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Sede in ARGENTA

Codice Fiscale 01752460384

Numero Rea FERRARA 194731
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Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
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Settore di attività prevalente (ATECO) 910300

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

SOELIA SPA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.827 125.525

Totale crediti 71.827 125.525

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 36.264 18.186

Totale attivo circolante (C) 108.091 143.711

D) Ratei e risconti 53 53

Totale attivo 108.144 143.764

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.834 2.834

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.003 6.004

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (133.439) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (28.179) (133.439)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (52.781) (24.601)

B) Fondi per rischi e oneri 37.886 38.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.038 130.365

Totale debiti 123.038 130.365

E) Ratei e risconti 1 0

Totale passivo 108.144 143.764

v.2.9.5 TERRE SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario.

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale [ovvero specificare eventuali altri criteri adottati].

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.545 106.187
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 (3.420)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (3.420)

5) altri ricavi e proventi

altri 150 22.882

Totale altri ricavi e proventi 150 22.882

Totale valore della produzione 5.695 125.649

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 3.631

7) per servizi 18.541 62.218

8) per godimento di beni di terzi 0 1.307

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 47.506

b) oneri sociali 0 15.771

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 4.037

c) trattamento di fine rapporto 0 4.037

Totale costi per il personale 0 67.314

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

0 9.755

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 8.003

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 1.752

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 9.755

13) altri accantonamenti 0 38.000

14) oneri diversi di gestione 12.894 85.139

Totale costi della produzione 31.435 267.364

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (25.740) (141.715)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 42

Totale proventi diversi dai precedenti 1 42

Totale altri proventi finanziari 1 42

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 1.013

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 1.013

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 (971)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 2.440 0

Totale svalutazioni 2.440 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (2.440) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (28.179) (142.686)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 9.247
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (9.247)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (28.179) (133.439)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Il Liquidatore

RUVIOLI FRANCESCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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