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Stato patrimoniale

20-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 77.876

II - Immobilizzazioni materiali 0 638

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 78.514

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 174.859

imposte anticipate 0 90.423

Totale crediti 0 265.282

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 0 298.395

Totale attivo circolante (C) 0 563.677

D) Ratei e risconti 0 6.141

Totale attivo 0 648.332

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 19.924 19.924

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.030 3.030

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 55.854 55.854

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.055) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (388.756) (20.055)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (330.003) 58.753

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 152.227

esigibili oltre l'esercizio successivo 330.003 425.047

Totale debiti 330.003 577.274

E) Ratei e risconti 0 12.305

Totale passivo 0 648.332
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Conto economico

20-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 10.000

5) altri ricavi e proventi

altri 13.102 453.670

Totale altri ricavi e proventi 13.102 453.670

Totale valore della produzione 13.102 463.670

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 12.912

7) per servizi 67.152 460.159

9) per il personale

b) oneri sociali 191 123

Totale costi per il personale 191 123

14) oneri diversi di gestione 334.730 16.455

Totale costi della produzione 402.073 489.649

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (388.971) (25.979)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 376 6.141

Totale proventi diversi dai precedenti 376 6.141

Totale altri proventi finanziari 376 6.141

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 161 217

Totale interessi e altri oneri finanziari 161 217

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 215 5.924

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) (388.756) (20.055)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (388.756) (20.055)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 20-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio finale di liquidazione al 20/12/2018 redatta in forma abbreviata 

ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 20/12/2018 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, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

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, quinto comma del Codice Civile.

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

Si fa presente che la società è stata posta in liquidazione ordinaria con verbale di assemblea straordinaria del 19 

dicembre 2017 ed iscritta presso il Registro Imprese di Rimini in data 10.01.2018.

L'attività di liquidazione è terminata in data 20.12.2018.

La perdita generata è determinata principalmente dall'Iva intetraibile e crediti per fiscalità anticipata svalutati ed 

addebitati a sopravvenienze passive.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a (tenendo conto che si tratta di un bilancio di liquidazione):

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

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.
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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

Insussistenti.

Immobilizzazioni materiali

Insussistenti.

Partecipazioni

Insussistenti.

Titoli di debito

Insussistenti.

Rimanenze

Insussistenti.

Strumenti finanziari derivati

Insussistenti.

Crediti

Insussistenti.

Disponibilità liquide

Insussistenti.

Ratei e risconti

Insussistenti.

Fondi per rischi ed oneri

Insussistenti

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Insussistenti.

Fondi per imposte, anche differite

Insussistenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Insussistente.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

I debiti esistenti in bilancio al termine della liquidazione sono esclusivamente debiti nei confronti dei soci per 

finanziamenti non restituiti.

Valori in valuta

Insussistenti.

 

Costi e ricavi
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 78.514 nel precedente esercizio).

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 407.000 2.427 0 409.427

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 329.124 1.791 330.915

Valore di bilancio 77.876 638 0 78.514

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

77.876 638 0 78.514

Totale variazioni (77.876) (638) 0 (78.514)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 0 0 0 0

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Insussistenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Insussistenti.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

Insussistenti.

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 265.282 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

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

17.405 (17.405) 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

157.454 (157.454) 0 0 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

90.423 (90.423) 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

265.282 (265.282) 0 0 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Insussistenti.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Insussistenti.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Insussistenti.
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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 € -330.003 (€ 58.753 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 e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 19.924 0 0 0 0 0 19.924

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 3.030 0 0 0 0 0 3.030

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 55.855 0 0 0 0 0 55.855

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 55.854 0 0 0 0 0 55.854

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 (20.055) (20.055)

Utile (perdita) dell'esercizio (20.055) 0 20.055 0 0 0 (388.756) (388.756)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 58.753 0 20.055 0 0 (20.055) (388.756) (330.003)

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 19.924 0 0 0

Riserva legale 2.885 0 0 0

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 53.105 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 53.105 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.894 0 -2.894 0

Totale Patrimonio netto 78.808 0 -2.894 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   19.924

Riserva legale 0 145   3.030

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 2.750   55.855

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 2.749   55.854

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -20.055 -20.055

Totale Patrimonio netto 0 2.894 -20.055 58.753

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 
fornitori

151.260 (151.260) 0 0 0 0

Altri debiti 426.014 (96.011) 330.003 0 330.003 0

Totale debiti 577.274 (247.271) 330.003 0 330.003 0

Si precisa che i debiti residui sono rappresentati esclusivamente da debiti verso soci per finanziamenti.
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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, il seguente prospetto riporta i 

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo Importo Natura

ALTRI RICAVI E PROVENTI 848 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Totale 848

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi 

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 179.410 SOPRAVVENIENZE PASSIVWE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 637 MINUSVALENZE

Totale 180.047

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

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

Si è determinata una perdita fiscale ed una base imponibile negativa ai fini Irap, pertanto non sono state conteggiate 

imposte correnti. Trattandosi di bilancio finale di liquidazione non vi sono nemmeno imposte differite e o anticipate 

da imputare.

v.2.8.0 APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 20-12-2018 Pag. 11 di 15

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Nulla.

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

Compensi agli organi sociali

Si registra un compenso erogato a favore del liquidatore per euro 4.269,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla.

Impegni

Nulla.

Garanzie

Nulla.

Passività potenziali

Nulla.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nulla.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Nulla.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla.
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Nota integrativa, parte finale

Il Liquidatore

FRAULINI MASSIMILIANO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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