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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 42.475

II - Immobilizzazioni materiali 0 9.278

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 51.753

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 3.420

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 125.525 184.532

Totale crediti 125.525 184.532

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 18.186 61.559

Totale attivo circolante (C) 143.711 249.511

D) Ratei e risconti 53 1.957

Totale attivo 143.764 303.221

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 2.768

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 6.004 4.742

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (133.439) 1.328

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (24.601) 108.838

B) Fondi per rischi e oneri 38.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 55.376

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 130.365 119.802

Totale debiti 130.365 119.802

E) Ratei e risconti 0 19.205

Totale passivo 143.764 303.221
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.187 258.088
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(3.420) 1.451

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.420) 1.451

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 6.600

5) altri ricavi e proventi

altri 22.882 20.804

Totale altri ricavi e proventi 22.882 20.804

Totale valore della produzione 125.649 286.943

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.631 15.016

7) per servizi 62.218 104.523

8) per godimento di beni di terzi 1.307 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 47.506 93.696

b) oneri sociali 15.771 29.220

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.037 7.809

c) trattamento di fine rapporto 4.037 7.288

e) altri costi 0 521

Totale costi per il personale 67.314 130.725

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

9.755 27.525

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.003 18.724

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.752 8.801

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.755 27.525

13) altri accantonamenti 38.000 0

14) oneri diversi di gestione 85.139 5.415

Totale costi della produzione 267.364 283.204

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (141.715) 3.739

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 42 0

Totale proventi diversi dai precedenti 42 0

Totale altri proventi finanziari 42 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.013 1.370

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.013 1.370

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (971) (1.370)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (142.686) 2.369

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

imposte correnti 0 272

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 9.247 (769)
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (9.247) 1.041

21) Utile (perdita) dell'esercizio (133.439) 1.328
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 

PREMESSA

Con verbale di assemblea straordinaria del 29/05/2017, iscritta al Registro imprese di Ferrara in data 06/06/2017 è 

stato deliberato lo scioglimento volontario della società ai sensi dell’art.2484 del codice civile comma 1 punto 6 ed è 

stato nominato Liquidatore l’Avv. Francesco Ruvioli residente in Ferrara, conferendogli i poteri per il compimento di 

tutti gli atti necessari ed utili per la liquidazione nel rispetto dei principi enunciati dagli artt.2280 comma 1 e 2282 

comma 1 del codice civile.

La sede della liquidazione è stabilita presso la sede sociale in Argenta via Pietro Vianelli 1.

Ai sensi dell’art. 2487-bis del codice civile, l’amministratore unico ha consegnato al liquidatore i libri sociali, una 

situazione dei conti al 06/05/2016, data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla sua gestione dal 1/1 al 06/06

/2017 relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

La predisposizione del primo bilancio intermedio annuale di liquidazione è stata fatta avendo presente le indicazioni 

di cui al documento OIC 5 del giugno 2008 “Bilanci di liquidazione” redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 di cui la nota integrativa costituisce parte integrante dello stato 

patrimoniale e del conto economico, ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto conformemente agli artt. 2423, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis 

del Codice Civile e secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, 1° comma, del Codice 

Civile con le seguenti modifiche:

il principio del going concern non è più valido;

gli oneri e i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza 

economica.

Contabilmente si è proceduto dapprima alla riapertura dei conti in base ai valori figuranti nel rendiconto dell’

amministratore e tale conto è stato riportato nella presente nota integrativa.

La società non avendo superato i limiti di cui all’art. 2435 bis del Codice Civile e non avendo emesso titoli negoziati 

in mercati regolamentati, redige il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. Per tale ragione anche il bilancio 

infrannuale è redatto in forma abbreviata. Si segnala inoltre che, per una miglior esposizione dei dati di bilancio, non 

ci si è avvalsi delle ulteriori disposizioni agevolative evitando trasferimenti e raggruppamenti di voci, peraltro 

consentite dalla citata norma.

Il bilancio è redatto con la massima chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico della frazione di esercizio.

In particolare non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, 4° comma e all'art. 2423-bis, 2° comma.

I valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio 

dell'esercizio precedente e non sono state effettuate rettifiche di valore.
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Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente e del rendiconto dell’amministratore. Non sono state effettuate compensazioni di partite.

Lo stato patrimoniale è stato inoltre redatto includendo le informazioni richieste dal 2° comma dell'art. 2435 bis del 

Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2424 del C.C si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più 

voci dello schema di bilancio.

Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dell’art. 2425 del Codice 

Civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 

economico.

Il bilancio accoglie i Principi Contabili già emanati dalla Commissione congiunta istituita dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e da quello dei Ragionieri e recepiti dall’Organismo Italiano di Contabilità che ha apportato le 

modifiche necessarie a seguito delle disposizioni legislative introdotte in materia di riforma del diritto societario.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono quelli di funzionamento in 

stretta compatibilità con l’intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della 

prospettiva di continuità aziendale.

Di seguito si descrivono i criteri di valutazione adottati nel rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile.

Crediti

I crediti tutti in Euro sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, che corrisponde al valore nominale, 

tenuto conto di eventuali perdite risultanti da eventi certi e precisi.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide corrispondono a depositi di conto corrente, vengono espresse al valore nominale.

Fondi rischi e oneri

I fondi rischi, per le passività connesse a situazioni esistenti alla data del bilancio ma il cui verificarsi è solo probabile, 

ed i fondi oneri, per passività certe correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio con 

manifestazione numeraria in esercizi successivi, sono stati stimati alla data di chiusura del bilancio in base agli 

elementi utili a disposizione.

Debiti

I debiti, tutti in Euro, sono esposti al loro valore nominale.

Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono iscritti nella situazione contabile secondo il principio della prudenza e della competenza 

economica. Sono indicati al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi.

I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza.

I proventi e oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul reddito

Non sono previste imposte in quanto manca imponibile fiscale. E’ iscritto il provento da consolidamento calcolato 

sulla perdita fiscale trasferita alla capogruppo nell’ambito del consolidato fiscale.
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CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423-bis del codice civile. In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della liquidazione della Società: vale a dire del realizzo delle 

attività e della estinzione delle passività.

Come previsto nel paragrafo 5.2.2 del Documento O.I.C. n. 5, si riporta una tabella dove vengono esposte, in colonne 

raffrontate, tutte le voci delle attività e passività riguardanti rispettivamente (da sinistra verso destra):

a) l'importo iscritto nel presente bilancio d'esercizio;

b) l'importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione a seguito del mutamento dei criteri di valutazione (dal 06/06

/2017);

c) l'importo del rendiconto dell'Amministratore (01/01/2017-05/06/2017);

d) l'importo del precedente bilancio d'esercizio (31/12/2016).

 

TERRE SRL IN LIQUIDAZIONE
Bilancio al 

31/12/2017

Inventario 

iniziale di 

liquidazione 

dal 06/06

/2017

Rendiconto 

Amministratore 

al 05/06/2017

Bilancio al 

31/12/2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI

0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI        

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 34.472 42.475

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 7.526 9.278

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0 41.998 51.753

C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I - Rimanenze 0 0 0 3.420

II - Crediti        

Esigibili entro l'esercizio successivo 125.525 125.525 187.183 184.532

Totale crediti 125.525 125.525 187.183 184.532

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

0 0 0 0

IV - Disponibilità liquide 18.186 18.186 65.227 61.559

Totale attivo circolante (C) 143.711 143.711 252.410 249.511

D) RATEI E RISCONTI 53 53 0 1.957

TOTALE ATTIVO 143.764 143.764 294.408 303.221

A) PATRIMONIO NETTO        

I - Capitale 100.000 100.000 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

IV - Riserva legale 2.834 2.834 2.834 2.768

V - Riserve statutarie 0 0 0 0

VI - Altre riserve 6.004 -14.367 6.004 4.742

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi

0 0 0 0

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -133.439 -113.068 -20.370 1.328
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Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0

Totale patrimonio netto -24.601 -24.601 88.468 108.838

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 38.000 38.000 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

0 0 38.772 55.376

D) DEBITI        

Esigibili entro l'esercizio successivo 130.365 130.365 167.168 119.802

Totale debiti 130.365 130.365 167.168 119.802

E) RATEI E RISCONTI 0 0 0 19.205

TOTALE PASSIVO 143.764 143.764 294.408 303.221

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:        

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.187 25.133 81.054 258.088

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione

-3.420 0 -3.420 1.451

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti

-3.420 0 -3.420 1.451

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 6.600

5) Altri ricavi e proventi        

Altri 22.882 22.880 2 20.804

Totale altri ricavi e proventi 22.882 22.880 2 20.804

Totale valore della produzione 125.649 48.013 77.636 286.943

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:        

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.631 193 3.438 15.016

7) per servizi 62.218 14.631 47.587 104.523

8) per godimento di beni di terzi 1.307 88 1.219 0

9) per il personale:        

a) salari e stipendi 47.506 27.956 19.550 93.696

b) oneri sociali 15.771 5.027 10.745 29.220

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale

4.037 673 3.365 7.809

c) Trattamento di fine rapporto 4.037 673 3.365 7.288

e) Altri costi 0 0 0 521

Totale costi per il personale 67.314 33.656 33.660 130.725

10) ammortamenti e svalutazioni:        

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

9.755 0 9.755 27.525

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.003 0 8.003 18.724

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.752 0 1.752 8.801

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.755 0 9.755 27.525

13) Altri accantonamenti 38.000 38.000 0 0

14) Oneri diversi di gestione 85.139 83.667 1.470 5.415

Totale costi della produzione 267.364 170.235 97.129 283.204

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -141.715 -122.222 -19.493 3.739

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:        

16) altri proventi finanziari:        

d) proventi diversi dai precedenti        

altri 42 1 41 0

Totale proventi diversi dai precedenti 42 1 41 0
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Totale altri proventi finanziari 42 1 41 0

17) interessi e altri oneri finanziari        

altri 1.013 94 918 1.370

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.013 94 918 1.370

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -971 -93 -877 -1.370

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:

       

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19)

0 0 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -142.686 -122.315 -20.370 2.369

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

anticipate

       

Imposte correnti 0 0 0 272

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

9.247 9.247 0 -769

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate

-9.247 -9.247 0 1.041

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -133.439 -113.068 -20.370 1.328
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 51.753 nel precedente esercizio).

 

Nel corso del periodo di liquidazione si è proceduto all'integrale alienazione dei beni iscritti a libro cespiti; la 

valorizzazione delle immobilizzazioni materiali è stata determinata mediante relazione di stima redatta da esperto 

accreditato presso il Tribunale di Ferrara.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 103.530 82.546 0 186.076

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

61.055 73.268 134.323

Valore di bilancio 42.475 9.278 0 51.753

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 8.003 1.752 9.755

Altre variazioni (34.472) (7.526) 0 (41.998)

Totale variazioni (42.475) (9.278) 0 (51.753)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 0 0 0

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie.

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
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Non si rilevano crediti immobilizzati da evidenziare con la suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

174.678 (126.021) 48.657 48.657 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

1.704 10.852 12.556 12.556 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.208 (2.024) 4.184 4.184 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.942 58.186 60.128 60.128 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

184.532 (59.007) 125.525 125.525 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Durante il periodo di liquidazione è stata fatta un'analisi dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale iniziale, 

procedendo ad inviare solleciti o diffide di pagamento; alcuni crediti sono risultati non avvalorati da adeguata 

documentazione a supporto e sono stati pertanto stralciati. Restano esposti al 31/12/2017 i crediti ritenuti 

verosimilmente recuperabili, esigibili entro 12 mesi, in parte verso i Soci, oltre alla somma relativa all'ammanco di 

cassa denunciato nel marzo 2017; quest'ultima è stata prudenzialmente oggetto di accantonamento al fondo rischi e 

oneri, al netto degli importi dovuti alla dipendente denunciata alla data del licenziamento.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Non si riscontrano oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non si rilevano svalutazioni per perdite 

durevoli delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 non si rilevano rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dalla società 

sulle immobilizzazioni immateriali e materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -24.601 (€ 108.838 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

compongono il Patrimonio Netto:

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 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.768 0 66 0 0 0 2.834

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.742 0 1.261 0 0 0 6.003

Varie altre riserve 0 0 1 0 0 0 1

Totale altre riserve 4.742 0 1.262 0 0 0 6.004

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.328 0 (1.328) 0 0 0 (133.439) (133.439)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 108.838 0 0 0 0 0 (133.439) (24.601)

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 100.000 0 0 0

Riserva legale 2.768 0 0 0

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 9.213 0 0 0

Varie altre riserve 5.112 0 0 0

Totale altre riserve 14.325 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -9.583 0 9.583 0

Totale Patrimonio netto 107.510 0 9.583 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   100.000

Riserva legale 0 0   2.768

Altre riserve        

Riserva straordinaria 4.471 0   4.742

Varie altre riserve 5.112 0   0

Totale altre riserve 9.583 0   4.742

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.328 1.328

Totale Patrimonio netto 9.583 0 1.328 108.838

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile non si rilevano riserve per 

operazioni di copertura.

 

Riserve di rivalutazione

Non si rilevano riserve di rivalutazione.

 

Debiti

DEBITI

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, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 217 52 269 269 0 0

Debiti verso fornitori 102.883 1.519 104.402 104.402 0 0

Debiti tributari 4.006 (3.741) 265 265 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

4.923 (4.637) 286 286 0 0

Altri debiti 7.773 17.370 25.143 25.143 0 0

Totale debiti 119.802 10.563 130.365 130.365 0 0
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 130.365 130.365
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si rilevano nel corso 

dell'esercizio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si riportano di seguito i costi di 

entità o incidenza eccezionali:

- Euro 63.422 stralcio crediti inesigibili come riferito nella sezione crediti.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato fiscale

/trasparenza 
fiscale

IRES  

IRAP  

Imposte sostitutive  

Totale 9.247
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, si da atto che la società non ha dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratore Unico in carica fino al 05/06/2017 Euro 2.123

Liquidatore in carica dal 06/06/2017 Euro 5.210

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si indicano di seguito impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

La società ha in corso controversie passive e attive, penali e civili con la dipendente verso la quale si è proceduto nel 

corso del 2017 al licenziamento per giusta causa. Pende avanti al Tribunale di Ferrara il giudizio di lavoro instaurato 

dalla dipendente al fine di impugnare il licenziamento. Tale giudizio è in fase iniziale. Il procedimento penale 

rubricato ad esito della querela presentata dall'ex Amministratore Unico di Terre srl nei confronti della dipendente, 

versa attualmente in fase istruttoria.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile le operazioni con parti correlate sono concluse a 

normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile non sono in corso accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile non si rilevano significativi fatti di rielievo 

avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del 

codice civile:

Insieme più grande

Nome dell'impresa Soelia S.p.A.

Città (se in Italia) o stato estero Argenta (FE)

Codice fiscale (per imprese italiane) 01328110380

Luogo di deposito del bilancio consolidato CCIAA di Ferrara

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Soelia Spa.
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Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 49.664.319 58.791.197

C) Attivo circolante 5.713.414 7.404.787

D) Ratei e risconti attivi 569.999 390.828

Totale attivo 55.947.732 66.586.812

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 22.002.770 22.002.770

Riserve 2.766.261 3.274.875

Utile (perdita) dell'esercizio 202.001 395.389

Totale patrimonio netto 24.971.032 25.673.034

B) Fondi per rischi e oneri 1.241.535 2.068.052

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 878.313 886.293

D) Debiti 27.821.623 37.194.123

E) Ratei e risconti passivi 1.035.229 765.310

Totale passivo 55.947.732 66.586.812

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 14.750.602 15.092.492

B) Costi della produzione 14.773.722 15.581.029

C) Proventi e oneri finanziari 207.303 545.938

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 14.191

Imposte sul reddito dell'esercizio (17.818) (323.797)

Utile (perdita) dell'esercizio 202.001 395.389

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile ed ai sensi dell'art.2428, comma 3, 

numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o 

alienate anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, si comunica che la società non possiede e non 

ha alienato o acquistato azioni.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
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Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Non si rilevano spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2, lettera h, sub 1 

del D.L.179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Non si rilevano spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.4, comma 1 del D.L.3/2015, 

per la qualifica di ‘PMI innovativa'.

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Considerazioni finali

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite e alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di 

quanto esposto nella nota integrativa, in qualità di liquidatore, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2490 del codice 

civile ho redatto il presente bilancio intermedio di liquidazione (primo bilancio) per il periodo che va dal 06/06/2017 

(giorno successivo alla data del rendiconto dell’amministratore) fino alla fine dell’esercizio (31/12/2017), che 

evidenzia una perdita di Euro 133.439.

Il presente bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

scritture contabili tenute a norma di legge.
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Nota integrativa, parte finale

Il Liquidatore

RUVIOLI FRANCESCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

v.2.7.0 TERRE SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 22 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


