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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo 

comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice

Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile

), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
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E' inoltre necessario evidenziare che a seguito della cessazione dell'attività di gestione integrata dei rifiuti 

a far data dall' 01/10/2013, l'esercizio 2014 è stato caratterizzato dall'attività di liquidazione.

In conseguenza di quanto precede, il bilancio al 31/12/2014 espone le rifluenze, nell'esercizio, della 

precedente attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, nonché di alcune attività di supporto della

riscossione svolte per conto di alcuni Comuni richiedenti, ritenute legittimamente rientranti nell'attività 

liquidatoria della nostra società. I criteri contabili adottati in sede di elaborazione del bilancio 2014 sono 

consequenziali alla fase di liquidazione della società.

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione del bene.

Esse sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale.
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I costi sostenuti per la ristrutturazione dei locali sono ammortizzati in base alla residua durata del contratto

di locazione. Le spese di manutenzione dei CCR e per l’acquisto di software sono ammortizzate in un 

periodo di cinque esercizi. Relativamente alle rimanenti immobilizzazioni immateriali non si è proceduto 

ad effettuare alcun accantonamento poiché, al 31/12/2014, le stesse risultano completamente ammortizzate

.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e 

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita

utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità

di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste 

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
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MOBILI E ARREDI: 12%

COMPUTER: 20%

TELEFONI CELLULARI: 20%

IMPIANTI TECNICI SPECIFICI: 10%

IMPIANTI GENERICI: 10%

IMPIANTO TELEFONICO: 20%

CONDIZIONATORI: 20%

BANCA DATI: 20%

IMPIANTO ANTINCENDIO: 10%

CCR: 10%

AUTOVETTURE: 25%

ATTREZZATURA: 15%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il

valore recuperabile.

Contributi pubblici in conto impianti

I contributi in conto impianti, erogati dalla Regione Sicilia per l'acquisto di beni ammortizzabili e per la 

costruzione dei CCR, sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 80, in quanto acquisiti 

sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni 

materiali cui si riferiscono.

Immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci relative a partecipazioni immobilizzate.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono esclusivamente a depositi cauzionali in 

denaro e sono esposti al valore nominale.

Rimanenze

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili. Tuttavia va rilevato che al 31/12/2014, non si

è provveduto ad effettuare accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Relativamente alla voce imposte anticipate, non vi sono poste da evidenziare al 31/12/2014.
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Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non vi sono attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni nell'attivo circolante della società alla 

data di chiusura dell'esercizio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore di presumibile realizzo.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Inoltre, si evidenzia che:

i ratei attivi espongono le competenze bancarie al 31/12/2014 ancora da accreditare, a tale data, s ui c/c 

bancari, nonchè la quota stimata relativa al recupero dell’evasione riguardante la T.i.a. ed accantonata nel 

corso degli anni, al netto degli importi incassati, a tale titolo, fino al 31/12/2014; i ratei passivi 

evidenziano le quote di costo relative alle utenze di competenza dell’esercizio, nonché al costo del 

personale (tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e i relativi oneri fiscali e previdenziali) maturato 

fino al 31/12/2014 e ancora da liquidare; i risconti passivi espongono l’importo dei finanziamenti a fondo 

perduto assegnati dalla Regione Sicilia alla società ancora da incassare alla data del 31/12/2014; i risconti 

attivi espongono quote di costi non di competenza dell’esercizio e pertanto rinviati al futuro. Essi sono 

relativi a utenze e alle competenze bancarie.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, 

ma il cui verificarsi è solo probabile.
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I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Al 31/12/2014 il fondo si compone di rischi connessi a contenziosi in corso per cui negli esercizi passati, 

sono stati effettuati degli accantonamenti. Tuttavia, per l'esercizio chiuso al 31/12/2014, non è stato 

eseguito alcun accantonamento a tale fondo.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Fondi per imposte, anche differite

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 69.282 (€ 97.676 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

Diritti di 
brevetto

industriale e 
diritti di 

utilizzazione
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,

marchi e diritti
simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 290.207 0 0 0 0 0 252.889 543.096

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)

290.207 0 0 0 0 0 155.213 445.420

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 97.676 97.676

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 610 610

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 29.004 29.004

Totale
variazioni

0 0 0 0 0 0 (28.394) (28.394)

Valore di fine 
esercizio

Costo 290.207 0 0 0 0 0 253.499 543.706

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)

290.207 0 0 0 0 0 184.217 474.424

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 69.282 69.282

SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 16 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 69.282 è così composta:

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Migliorie su beni di terzi 150.549 150.549 0

Software 77.674 78.284 610

Spese realizzazione sito web 24.666 24.666 0

Totali 252.889 253.499 610

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 214.172 (€ 249.306 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e 

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 182.354 32.939 112.331 102.859 0 430.483

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

34.422 24.610 41.567 80.578 0 181.177

Valore di bilancio 147.932 8.329 70.764 22.281 0 249.306

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 5.724 0 5.724

Ammortamento
dell'esercizio

16.271 2.498 14.402 7.638 0 40.809

Altre variazioni (1) 1 (50) 1 0 (49)

Totale variazioni (16.272) (2.497) (14.452) (1.913) 0 (35.134)

Valore di fine esercizio

Costo 182.353 32.940 112.281 108.584 0 436.158

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

50.693 27.108 55.969 88.216 0 221.986

Valore di bilancio 131.660 5.832 56.312 20.368 0 214.172
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Con riferimento ad alcune immobilizzazioni materiali, qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori 

informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 20.368 è così composta:

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Telefoni cellulari 3.561 3.561 0

Computer 69.678 71.307 1.629

Impianto telefonico 18.149 18.149 0

Condizionatori 10.435 14.530 4.095

Banca dati 1.036 1.036 0

Totali 102.859 108.583 5.724

 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Qui di seguito è specificato il costo originario:

 

 Costo originario

Terreni e fabbricati 0

Impianti e macchinario 0

Attrezzature industriali e commerciali 0

Altri beni 1.036

Immobilizzazioni in corso e acconti 0

Totale 1.036

 

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto)

Qui di seguito sono specificati i movimenti dell’esercizio:
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Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature

industriali e 

commerciali

Altri beni
Immob. In 

corso e acconti
Totale

Valori iniziali       

Costo lordo 3.443.742 2.274.303 1.786.118 0 0 7.504.163

Contributi 3.339.148 2.273.541 1.786.118 0 0 7.398.807

Costo netto 104.594 762 0 0 0 105.356

Fondo ammortamento 26.754 572 0 0 0 27.326

Rivalutazioni/(Svalutazioni) 0 0 0 0 0 0

Valori contabili 77.840 190 0 0 0 78.030

Incrementi/(Decrementi) esercizio       

Acquisti/(Alienazioni) 0 0 0 0 0 0

Contributi 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti/(utilizzo fondi) 8.496 76 0 0 0 8.572

(Svalutazioni)/Rivalutazioni/Riprese 0 0 0 0 0 0

Valori finali       

Costo lordo 3.443.742 2.274.303 1.786.118 0 0 7.504.163

Contributi 3.339.148 2.273.541 1.786.118 0 0 7.398.807

Costo netto 104.594 762 0 0 0 105.356

Fondo ammortamento 35.250 648 0 0 0 35.898

Rivalutazioni/(Svalutazioni) 0 0 0 0 0 0

Valori contabili 69.344 114 0 0 0 69.458

 

Altre informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.430 (€ 5.078 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 

Importo

nominale

iniziale

Fondo

svalutazione

iniziale

Valore netto 

iniziale

Accant. al 

fondo

svalutazione

Utilizzi del 

fondo

svalutazione

(Svalutazioni)/

Ripristini di 

valore

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo
0 0 0 0 0 0

Depositi cauzionali in denaro esigibili 

oltre esercizio successivo
5.078 0 5.078 0 0 0

Totali 5.078 0 5.078 0 0 0

 

 

 
Riclassificato da/(a

) altre voci

Altri movimenti 

incrementi/ (

decrementi)

Importo nominale 

finale

Fondo

svalutazione finale
Valore netto finale

Verso altri esigibili esigibili oltre 

esercizio successivo
0 0 0 0 0

Depositi cauzionali in denaro esigibili 

oltre esercizio successivo
0 352 5.430 0 5.430

Totali 0 352 5.430 0 5.430

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 5.078 352 5.430

Totale crediti immobilizzati 5.078 352 5.430

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.
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Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 5.430 5.430

Altro - - - 0 0

Totale 0 0 0 5.430 5.430

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 5.430 5.430
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Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Depositi cauzionali 5.430 5.430

Totale 5.430 5.430

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 190.667.128 (€ 196.560.091 nel precedente esercizio).

 

La composizione è così rappresentata:

 

 Valore nominale
Fondo

svalutazione

Fondo

svalutazione

interessi di mora

Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio

successivo
148.588.509 1.718.151 0 146.870.358

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo
3.271.251 0 0 3.271.251

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo
40.525.519 0 0 40.525.519

Totali 192.385.279 1.718.151 0 190.667.128

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 22 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

152.150.148 (5.279.790) 146.870.358

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.058.141 213.110 3.271.251

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

41.351.802 (826.283) 40.525.519

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 196.560.091 (5.892.963) 190.667.128

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Totale

Area geografica Italia Altro

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

146.870.358 0 146.870.358

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.271.251 0 3.271.251

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

40.525.519 0 40.525.519

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 190.667.128 0 190.667.128

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 174.946 (€ 648.035 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 647.924 (473.002) 174.922

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 111 (87) 24

Totale disponibilità liquide 648.035 (473.089) 174.946

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.552.388 (€ 3.921.472 precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 3.919.757 (368.696) 3.551.061

Altri risconti attivi 1.715 (388) 1.327

Totale ratei e risconti attivi 3.921.472 (369.084) 3.552.388

Composizione dei ratei attivi:

 

 Importo

Quota accantonata per recupero 

evasione
3.550.440

Competenze bancarie e postali 621

Totali 3.551.061

 

 

Composizione dei risconti attivi:

 

 Importo

Utenze telefoniche 428

Competenze bancarie 899

Totali 1.327

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 999.993 (€ 999.992 nel precedente esercizio

).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di 
fine

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve (8) 0 0 1 0 0 (7)

Totale altre riserve (8) 0 0 1 0 0 (7)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - - - - - 0 0

Totale patrimonio netto 999.992 0 0 1 0 0 0 999.993

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva di arrotondamento (7)

Totale (7)
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.000.000 0 0 0

Altre riserve     

Varie altre riserve -2 0 0 0

Totale altre riserve -2 0 0 0

Totale Patrimonio netto 999.998 0 0 0

 

 

 Decrementi Riclassifiche
Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Capitale 0 0  1.000.000

Altre riserve     

Varie altre riserve 6 0  -8

Totale altre riserve 6 0  -8

Totale Patrimonio netto 6 0 0 999.992

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione 

e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai 

prospetti sottostanti:
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 1.000.000 - 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - -

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve (7) 0 0 0

Totale altre riserve (7) 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Totale 999.993 0 0 0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Riserva di 
arrotondamento

(7) 0 0 0

Totale (7)

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 156.723 (€ 166.457 ).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 166.457 166.457

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 0 0 9.734 9.734

Totale variazioni 0 0 (9.734) (9.734)

Valore di fine esercizio 0 0 156.723 156.723

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 355.187 (€ 

309.744 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 309.744

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 49.187

Altre variazioni (3.744)

Totale variazioni 45.443

Valore di fine esercizio 355.187
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Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 192.744.533 (€ 199.561.445 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 0 92 92

Debiti verso fornitori 48.006.652 36.727.747 -11.278.905

Debiti tributari 18.270.173 18.780.982 510.809

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale
113.701 58.522 -55.179

Altri debiti 133.170.919 137.177.190 4.006.271

Totali 199.561.445 192.744.533 -6.816.912

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 -

Debiti verso banche 0 92 92 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 -

Acconti 0 - 0 -

Debiti verso fornitori 48.006.652 (11.278.905) 36.727.747 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 -

Debiti tributari 18.270.173 510.809 18.780.982 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

113.701 (55.179) 58.522 0

Altri debiti 133.170.919 4.006.271 137.177.190 0

Totale debiti 199.561.445 (6.816.912) 192.744.533 0
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Totale

Area geografica Italia Altro

Obbligazioni - - 0

Obbligazioni convertibili - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0

Debiti verso banche 92 0 92

Debiti verso altri finanziatori - - 0

Acconti - - 0

Debiti verso fornitori 36.727.747 0 36.727.747

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0

Debiti verso imprese controllate - - 0

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti verso imprese controllanti - - 0

Debiti tributari 18.780.982 0 18.780.982

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

58.522 0 58.522

Altri debiti 137.177.190 0 137.177.190

Debiti 192.744.533 0 192.744.533

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, relative

ai debiti:
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Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti da 
garanzie reali

Totale
Debiti assistiti 

da ipoteche
Debiti assistiti 

da pegni
Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - - - 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 92 92

Debiti verso altri 
finanziatori

- - - - - 0

Acconti - - - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 36.727.747 36.727.747

Debiti rappresentati da 
titoli di credito

- - - - - 0

Debiti verso imprese 
controllate

- - - - - 0

Debiti verso imprese 
collegate

- - - - - 0

Debiti verso controllanti - - - - - 0

Debiti tributari 0 0 0 0 18.780.982 18.780.982

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 0 0 58.522 58.522

Altri debiti 0 0 0 0 137.177.190 137.177.190

Totale debiti 0 0 0 0 192.744.533 192.744.533

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 426.910 (€ 444.020 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 33 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 51.011 (14.341) 36.670

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 393.009 (2.769) 390.240

Totale ratei e risconti passivi 444.020 (17.110) 426.910

Composizione dei ratei passivi:

 

 Importo

Spese del personale 35.112

Utenze telefoniche 1.249

Utenze energetiche 309

Totali 36.670

 

Composizione dei risconti passivi:

 

 Importo

Contributi in attesa di destinazione 390.240

Totali 390.240

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Garanzie

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Altri conti d’ordine

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

 

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione
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Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.950.884

Proventi Vari 172.784

Totale 2.123.668

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.123.668

Altro 0

Totale 2.123.668
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Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.313.174 (€ 1.458.336 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 1.458.336 1.313.174 -145.162

Totali 1.458.336 1.313.174 -145.162

Costi della produzione

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.104.102 (€ 33.417.242 ).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Energia elettrica 15.735 17.666 1.931

Spese di manutenzione e riparazione 47.849 35.546 -12.303

Compensi a sindaci e revisori 111.677 56.798 -54.879

Pubblicità 10.000 0 -10.000

Compensi professionali 72.770 27.123 -45.647

Spese telefoniche 24.715 17.877 -6.838

Assicurazioni 2.841 2.888 47

Spese di viaggio e trasferta 847 36 -811

Gestore unico 18.212.888 0 -18.212.888

Compensi riscossione T.I.A. 1.036.536 922.084 -114.452

Spese postali 1.906.831 588.158 -1.318.673

Altri 11.974.553 435.926 -11.538.627

Totali 33.417.242 2.104.102 -31.313.140
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Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 22.667 (€ 32.013 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 32.013 22.667 -9.346

Totali 32.013 22.667 -9.346

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €

555.364 € 313.745 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 24 72 48

ICI/IMU 13.539 16.051 2.512

Imposta di registro 25.201 112.772 87.571

IVA indetraibile 676 378 -298

Diritti camerali 3.566 2.635 -931

Compenso amministratore 71.667 69.420 -2.247

Spese legali 187.238 346.384 159.146

Altri oneri di gestione 11.834 7.652 -4.182

Totali 313.745 555.364 241.619

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 436

Totale 436

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile la 

tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:

 
Relativi a prestiti 

obbligazionari

Relativi a debiti 

verso banche
Altri Totale

Altri 0 0 436 436

Totali 0 0 436 436

Utili e perdite su cambi

Nel bilancio chiuso al 31/12/2014, non sono presenti voci da evidenziare.

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

Tra le voci oneri e proventi straordinari sono esposti dei riallineamenti connessi alla fase di liquidazione 

della società.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 52.012 0 0 0

IRAP 16.577 0 0 0

Totali 68.589 0 0 0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Come già anticipato in una parte precedente della presente nota integrativa, nel corso dell'esercizio chiuso 

al 31/12/2014 non sono stati individuati movimenti, derivanti dagli incrementi per differenze temporanee 

sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte 

differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

 

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 

l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap

 

 Imponibile Ires Imposta Ires Imponibile Irap Imposta Irap

Risultato prima delle imposte 68.589 18.862 0 0

Valore della produzione - dati contabili 0 0 3.436.842 165.656

Variazioni in aumento permanenti 137.124 37.709 1.045.689 50.402

Variazioni in diminuzione permanenti -16.577 -4.559 -468.002 -22.557

Deduzioni 0 0 -3.670.612 -176.924

Fiscalità corrente 189.136 52.012 343.917 16.577

Totale imposte a bilancio 189.136 52.012 343.917 16.577

Totali 567.408 156.036 1.031.751 49.731

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del 

Codice Civile:

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 3

Impiegati 9

Operai 0

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 18

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 69.420

Compensi a sindaci 56.798

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

126.218

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 56.798

Servizi di consulenza fiscale 15.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

72.398

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Ordinarie 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Altro 0 0 0 0

Totale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Al 31/12/2014 la società non ha emesso titol.i

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Al 31/12/2014 la società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice

Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Al 31/12/2014 non risultano effettuate operazioni con altre parti correlate.

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2014 la società non ha emesso e/o acquisito strumenti finanziari derivati.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Al 31/12/2014 non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello 

stesso articolo.

Nota Integrativa parte finale

Conclusioni

AssicurandoVi di aver operato nell’esclusivo interesse della società Vi propongo di approvare il bilancio 

al 31/12/2014 e la presente nota integrativa.

 
IL LIQUIDATORE

 

ANGELO LIGGERI

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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