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IRENE SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in PRATO
Codice Fiscale 01689000501 - Rea

P.I.: 01689000501
Capitale Sociale Euro 10000 i.v.

Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 18 -
Parte da richiamare 2 -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 20 -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 48.848 85.926

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 76.857 77.593

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 125.705 163.519
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 1.740.976 1.009.380

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 577.962 1.028.931

Totale attivo circolante (C) 2.318.938 2.038.311
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.533 4.097
Totale attivo 2.451.176 2.205.927

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 510.000 510.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 56.625 42.241
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 581.335 444.692
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 167.421 287.666
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 167.421 287.666

Totale patrimonio netto 1.315.381 1.284.599
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 40.613 5.735
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 295.205 217.826
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 788.387 686.983

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 11.590 10.784

Totale passivo 2.451.176 2.205.927
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.707.776 2.637.413
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 7.800
altri 6.812 7.711
Totale altri ricavi e proventi 6.812 15.511

Totale valore della produzione 2.714.588 2.652.924
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.774 6.133
7) per servizi 601.641 568.663
8) per godimento di beni di terzi 68.538 71.376
9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.142.911 1.097.277
b) oneri sociali 277.727 206.850
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

95.086 95.221

c) trattamento di fine rapporto 88.050 81.414
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 7.036 13.807

Totale costi per il personale 1.515.724 1.399.348
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

87.243 86.407

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.186 61.351
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.057 25.056
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 87.243 86.407
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi 32.900 -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 10.507 11.337
Totale costi della produzione 2.330.327 2.143.264

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 384.261 509.660
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 13.853 14.223
Totale proventi diversi dai precedenti 13.853 14.223

Totale altri proventi finanziari 13.853 14.223
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri - -
Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13.853 14.223

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 124 16.668
Totale proventi 124 16.668

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 847 5.795
Totale oneri 847 5.795

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -723 10.873
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 397.391 534.756
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 230.755 246.091
imposte differite - 999
imposte anticipate 785 -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

229.970 247.090

23) Utile (perdita) dell'esercizio 167.421 287.666
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NOTA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 
Signori Soci, 
si sono verificati casi eccezionali che hanno imposto una deroga alle disposizioni di legge di cui agli artt. 
2423 e segg. Cod.Civ.. 
Nel corso dell’esercizio 2013, in considerazione della constatazione che non sussistono più i presupposti 
che avevano reso conveniente il proseguimento dell’impresa, l’Assemblea dei Soci in sede straordinaria 
ha posto la società in liquidazione volontaria. 
In data 24 aprile 2013 l’Assemblea dei Soci, con atto ai rogiti Notaio Pasquale Marino, iscritto presso il 
Registro delle Imprese di Firenze in data 20 maggio 2013, ha deliberato la messa in liquidazione della 
società, condividendo quanto ritenuto dall’Organo Amministratore in merito alla cessazione dei 
presupposti che rendevano conveniente l’impresa. 
Tuttavia, il bilancio al 31 dicembre 2013 è stato redatto senza variazioni particolarmente rilevanti nei 
criteri di valutazione, rispetto al precedente esercizio, non essendo ancora in grado di stimare 
significativamente tutte le minusvalenze e/o le plusvalenze che emergeranno in sede di liquidazione. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013; esso evidenzia una perdita di 
euro (30.418), al netto di ammortamenti e svalutazioni per euro (0); in particolare, l’esercizio copre il 
periodo 01/01/2013 – 20/05/2013 (ante messa in liquidazione della società) ed il periodo 21/05/2013 – 
31/12/2013 (primo periodo intermedio di liquidazione). 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute; è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, in quanto compatibili con lo stato di liquidazione della società, ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 
Le voci del bilancio risultano formalmente comparabili con quelle relative all’esercizio precedente, 
tenendo peraltro conto che la società si trova adesso in stato di liquidazione. 
Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2435-bis Cod.Civ., si è ritenuto opportuno di avvalersi della 
facoltà da esso concessa e di redigere, pertanto, i documenti costituenti il Rendiconto Annuale ai Soci, 
nella versione definita "in forma abbreviata". 
Inoltre, avendo fornito all'interno della presente Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 
dell'art. 2428 Cod.Civ., la società è esonerata, ai sensi dell'art. 2435-bis, c. 6, Cod.Civ., dalla redazione 
formale della Relazione sulla Gestione. 
Allo scopo di facilitare la lettura del bilancio, precisiamo che i gruppi (contraddistinti da lettere 
maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti da numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e 
le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un saldo pari a zero sia nell’esercizio in 
chiusura sia nel precedente, non sono stati riportati, né nello Stato Patrimoniale, né nel Conto Economico. 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale, sia 
nel bilancio, sia nella presente nota integrativa.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti:  

 
PRINCIPI GENERALI 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico 
dell'esercizio, come previsto dall'art. 2423 Cod.Civ.. 
Il bilancio, inoltre, è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi legali: 
- nella prospettiva della liquidazione dell'attività (derogando, pertanto, espressamente dal principio della 
continuità di gestione); 
- contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente e concretamente realizzati e 
tenendo conto delle perdite di competenza dell'esercizio e dei rischi prevedibili (principio della 
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prudenza); 
- tenendo conto della competenza dei componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente dalla 
loro manifestazione numeraria, in stretta correlazione col principio di cui al punto precedente (principio 
della competenza); 
- valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio della 
omogeneità); 
- non modificando i criteri di valutazione da un esercizio all'altro (principio della continuità dei criteri di 
valutazione), pur tenendo conto dalle modifiche necessarie derivanti dallo stato di liquidazione della 
società, tranne eventuali casi particolari, che vengono di volta in volta specificamente giustificati in Nota 
Integrativa; 
- considerando la funzione economica delle singole voci dell’attivo e del passivo, dando rilevanza alla 
necessità che nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma). 
Non esistono elementi dell'attivo o del passivo patrimoniale ricompresi in più voci dello schema previsto 
dall'art. 2424 Cod.Civ., nella forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis Cod.Civ.. 
I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento nello svolgimento del lavoro sono quelli, compatibili con 
le norme di legge e con la situazione di liquidazione dell'attività, che gli Ordini Professionali (ex-Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ora Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili) e l’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) hanno predisposto. 
In assenza di tali principi, il nostro punto di riferimento è costituito dai documenti dello IASB 
(International Accounting Standard Board), anch'essi in quanto compatibili con le norme di legge e con la 
situazione di liquidazione dell'attività. 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Situazioni patrimoniali ante e post messa in liquidazione 

Al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella 
finanziaria e del conto economico della società, ai sensi dell’art. 2423, c. 3, Cod.Civ., risulta di seguito 
allegata una tabella, che riporta in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e delle passività: 
a) l’importo figurante nel precedente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012; 
b) l’importo figurante nel rendiconto dell’Organo Amministratore alla data di messa in liquidazione 
dell’impresa (24 aprile 2013); 
c) l’importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione, con eventuali variazioni dei criteri di valutazione 
(25 aprile 2013); 
d) l’importo iscritto nello stato patrimoniale del presente primo bilancio intermedio di liquidazione (al 31 
dicembre 2013): 

STATO PATRIMONIALE 31-dic-
12 

rendiconto degli 
amministratori 20 maggio 2013 

bilancio iniziale 
liquidazione 21 maggio 2013 

31-dic-
13 

Attivo     
Immobilizzazioni 3.042.069 3.042.069 3.042.069 3.042.069 

Attivo Circolante 74.733 59.274 59.274 49.997 

Ratei e risconti attivi 0 0 0 0 

Totale Attivo 3.116.802 3.101.343 3.101.343 3.092.066 

Passivo     

Patrimonio Netto 3.097.194 3.082.730 3.094.609 3.066.777 

Trattamento fine rapporto 
lavoro subordinato 

0 0 0 0 

Debiti 19.608 18.613 18.613 25.289 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 0 

Totale Passivo e Netto 3.116.802 3.101.343 3.101.343 3.092.066 

        

Risultato di periodo -317.059 -14.464 -2.585 -30.418 

 
Conti economici ante e post messa in liquidazione 
Al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella 
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finanziaria e del conto economico della società, ai sensi dell’art. 2423, c. 3, Cod.Civ., risulta di seguito 
allegato il conto economico a sezioni contrapposte suddiviso, relativo ai periodi 1 gennaio 2013 – 24 aprile 
2013 e 25 aprile 2013 – 31 dicembre 2013 (ante e post messa in liquidazione), con colonna di loro somma 
coincidente con il conto economico dell’intero esercizio: 

 periodo   periodo   periodo  

 01/01/2013 – 20/05/2013  21/05/2013- 31/12/2013  01/01/2013 - 31/12/2013 

Ricavi delle vendite e prestazioni 0 0 0 

Altri ricavi e proventi 0 0 0 

Costi produzione acquisti materie 0 0 0 

Costi produzione acquisti servizi -13.913 -13.335 -27.248 

Costi per godimento beni di terzi 0 0 0 

Costi per il personale 0 0 0 

Ammortamenti immobilizz.materiali 0 0 0 

Svalutazioni immobilizz.materiali 0 0 0 

Oneri diversi gestione -566 -2.329 -2.895 

Proventi finanziari 16 14 30 

Rettifiche di valore di att.finanziarie 0 29.465 29.465 

Proventi straordinari 0 260 260 

Oneri straordinari -1 -30.029 -30.030 

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0 0 

Risultato di periodo -14.464 -15.954 -30.418 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione, conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod.Civ., in quanto compatibili con lo 
stato di liquidazione della società, osservati nella redazione del bilancio, sono i seguenti. 

ATTIVO 
B - Immobilizzazioni 
 
B.I Immobilizzazioni immateriali 

Non ne appaiono nel presente bilancio, trattandosi nel precedente unicamente di costi pluriennali 
capitalizzati di impianto ed ampliamento, già completamente ammortizzati. 
 
B.III Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni possedute nell’A.T.L sono state   cedute a CTT nord ricevendo in cambio quote di CTT 

nord e poi assegnate ai Soci a seguito del piano di riparto in sede di liquidazione con atto  notarile ai 

rogiti di Pasquale Marino (Repertorio n. 55019 Raccolta n. 8728) del 22 maggio 2013. 

L’assegnazione delle quote ha comportato l’azzeramento della voce partecipazione e la rilevazione di un 

credito corrispondente verso i Soci, in particolare il credito di € € 3.042.068,56 è così composto: 

- Credito v/CPT spa  per vendita quote CTT Nord per € 900.204,06 
- Credito v/SGTM  per vendita quote CTT Nord per € 1.800.406,91 
- Credito v/ CLAP spa  per vendita quote CTT Nord per € 341.457,59. 

 
 
C - Attivo circolante 
 
C.II - Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione, tenendo conto delle perdite stimate a seguito 
dell'analisi delle singole posizioni creditorie e dell'evoluzione storica delle perdite sui crediti. 
Tale voce accoglie il credito verso Soci di cui sopra. 
 
C.IV - Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide sono state iscritte al loro valore nominale, trattandosi di valori numerari certi. 
Non appaiono in bilancio disponibilità liquide vincolate o per le quali esistano restrizioni valutarie. 
 
 
PASSIVO 
 

A - Patrimonio Netto di liquidazione 

Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo patrimoniale, determinate 
secondo i principi di valutazione in corso di esposizione e comprende gli apporti dei soci a titolo di 
capitale, le riserve di qualsiasi natura, gli eventuali arrotondamenti euro di bilancio ed il risultato di 
esercizio. 
 
D - Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 
 
 
Imposte dirette sul reddito di esercizio 

Le imposte dirette sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica stima degli 
imponibili e dei conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio, in applicazione della normativa 
vigente. 
Non vi sono imposte di competenza nel periodo. 

 
CONVERSIONE DEI VALORI IN VALUTA ESTERA 

Non appaiono in bilancio poste che abbiano richiesto una conversione in Euro di valori espressi 
all’origine in valuta estera. 

 
EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 

VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
In relazione all'andamento dei cambi fra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del 
bilancio, non si segnalano significative variazioni tali da alterare le valutazioni delle poste di bilancio. 
 

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI PATRIMONIALI DI BILANCIO 
Le variazioni, assolute e percentuali, delle voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, da riportare ai sensi 
dell'art. 2427, punto 4, Cod.Civ., sono rilevabili dagli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

 
PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE 

Si rileva che il patrimonio netto di liquidazione appare ancora rappresentato in contabilità, in bilancio e 
nei seguenti prospetti, suddiviso fra le varie poste di capitale sociale, riserve, risultati pregressi a riporto, 
esclusivamente ai fini della massima trasparenza e per mantenere memoria della formazione di esso. 
 
Capitale sociale 

Il capitale sociale alla fine dell'esercizio ammonta a € 10.000, suddiviso in quote ai sensi di legge e di 
statuto, risulta interamente versato. 
Nel corso dell'esercizio, premesso che: 
- dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 24 
aprile 2013 risulta una perdita di esercizio di euro 317.059 che sommata alle perdite di esercizi precedenti 
ammonta complessivamente ad euro 2.002.807; 
- che per motivi di maggiore snellezza e di minore onerosità si è reso opportuno trasformare la società da 
società per azioni in società a responsabilità limitata, riducendo il capitale sociale ad euro 10.000; 
sono state effettuate le seguenti modifiche, con atto del 01 luglio 2013, ai rogiti del Notaio Francesca 
Volkhart repertorio n.23588: 
1) ripiano della perdita sopra citata, così come evidenziata nel bilancio di euro 2.002.807, quanto ad euro 1 
mediante utilizzo per pari importo della riserva di arrotondamento, che dopo questa operazione si riduce 
a zero; quanto ad euro 100.000 mediante utilizzo per pari importo del fondo Versamenti soci c/futura 
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perdita, che dopo questa operazione si riduce a zero; quanto ad euro 1.902.806 mediante riduzione del 
capitale sociale e precisamente da euro 5.000.000 ad euro 3.097.194; 
2) trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata con la denominazione "IRENE 
S.R.L." in liquidazione; 
3) riduzione del capitale sociale da euro 3.097.194 ad euro 10.000, accantonando la parte di capitale 
ridotto pari ad euro 3.087.194 nel fondo di riserva indisponibile da riduzione del capitale sociale. 
Il nuovo capitale sociale risulta così ripartito: 
SGTM-S.P.A. euro 5.918,81 
Compagnia Pisana Trasporti spa in liquidazione euro 2.959,19 
Clap Società per azioni in liquidazione euro 1.122,00 
 

Prospetto variazioni voci patrimonio netto ultimi tre esercizi 

Natura/Descrizione 
Importo iniziale 

1.1.2011 Variazioni  Utilizzazione poste di patrimonio netto 
Importo finale 

31.12.2011 

      
aumento 
capitale 

copertura 
perdite 

distribuzione 
soci   

Capitale sociale 5.000.000         5.000.000 

Riserve di capitale:             

Riserva legale ex s.a.s. 0         0 

Versamento soci c/futura 
perdita 50.000         50.000 

Riserva di cap.ex s.a.s. da 
trasformazione 0         0 

Riserva di trasformazione 0     0   0 

Arrotondamenti euro -1 2       1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo -688.799 -13.962    -702.761 

Risultato d'esercizio -13.962 -969.025   0   -982.987 

Totale 4.347.238 -982.987 0 0 0 3.364.253 

Natura/Descrizione 
Importo iniziale 

1.1.2012 Variazioni  Utilizzazione poste di patrimonio netto 
Importo finale 

31.12.2012 

      
aumento 
capitale 

copertura 
perdite 

distribuzione 
soci   

Capitale sociale 5.000.000         5.000.000 

Riserve di capitale:             

Riserva legale ex s.a.s. 0         0 

Versamento soci c/futura 
perdita 50.000  50.000       100.000 

Riserva di cap.ex s.a.s. da 
trasformazione 0         0 

Riserva di trasformazione 0        0 

Arrotondamenti euro 1        1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo -702.761 -982.987    -1.685.748 

Risultato d'esercizio -982.987 665.928      -317.059 

Totale 3.364.253 367.059 0 0 0 3.097.194 

Natura/Descrizione 
Importo iniziale 

1.1.2013 Variazioni  Utilizzazione poste di patrimonio netto 
Importo finale 

31.12.2013 

      
aumento 
capitale 

copertura 
perdite 

distribuzione 
soci   

Capitale sociale 5.000.000  -3.087.194   - 1.902.806   10.000 

Riserve di capitale:             

Riserva legale ex s.a.s. 0         0 

Versamento soci c/futura 
perdita 100.000     -100.000   0 

Riserva indisponibile 
riduzione capitale 0 3.087.194       3.087.194 

Riserva di trasformazione 0        0 

Arrotondamenti euro 1 1   -1   1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo -1.685.748   1.685.748  0 

Risultato d'esercizio -317.059 -30.418   317.059   -30.418 
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Totale 3.097.194 -30.417 0 0 0 3.066.777 

 
 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE 
ANNI, DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON INDICAZIONE 

DELLA NATURA DELLE GARANZIE 

La società non detiene crediti di formale durata residua superiore a cinque anni. 
La società non risulta onerata da debiti di formale durata residua superiore a cinque anni, né da debiti 
assistiti da garanzie reali su beni societari. 

 
RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA 

La ripartizione dei crediti e dei debiti secondo le aree geografiche non è significativa, dato che essi sono 
tutti vantati verso, o dovuti a, soggetti residenti in Italia. 
 

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 
Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono operazioni di compravendita con obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI 
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato. 
 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DA DIVIDENDI 
In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi da dividendi, né dividendi. 
 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AI SINDACI,  
La società nel 2013 ha sostenuto costi per compensi al Collegio Sindacale prima della trasformazione in 
srl per €11.879. 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
Non appaiono in bilancio Altri ricavi e proventi, voce A.5 del Conto economico, significativi di cui sia 
necessario riportare la composizione. 

 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

L’ammontare complessivo degli Oneri diversi di gestione, voce B.14 del Conto Economico, è 
minimamente significativo. Si riporta, comunque, la loro composizione: 
Bolli, vidimazioni, registrazioni 652 
Imposte diverse 2.243 

Totale Oneri diversi di gestione 2.895 

 
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari. 
 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

La società non ha emesso alcuno degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6 Cod.Civ. e  all'art. 
2349, comma 2 Cod.Civ.. 
 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 

I soci non hanno effettuato finanziamenti sia infruttiferi  che fruttiferi. 
 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi 
dell’art. 2447-bis e successivi Cod.Civ. 
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FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai 
sensi dell’art. 2447-bis e successivi Cod.Civ. 
 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 
La società non ha fatto ricorso al leasing finanziario. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI 
Per la valutazione corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e del risultato economico 
dell’esercizio, si rileva che la società non fa uso di strumenti finanziari particolari, ma dei normali canali 
del credito bancario e dei relativi correnti strumenti di finanziamento (c/c bancario, finanziamenti 
bancari), oltre che dei finanziamenti concessi dai soci. 
Tali correnti strumenti finanziari appaiono adeguati a garantire appropriatamente il rischio di tasso e gli 
altri rischi finanziari inerenti all’attività d’impresa. 

 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative ed in particolare quanto stabilito dal D.Lgs. 
3/11/2008 n. 173, in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la 
società, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, ha provveduto a definire i criteri di individuazione 
delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.  
Nell’esposizione delle informazioni di cui trattasi, si è altresì tenuto conto di quanto disposto dall’art. 
2435-bis Cod.Civ., il quale prevede, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, la 
possibilità di limitare le informazioni previste dall’art. 2427 Cod.Civ., n. 22-bis, circoscrivendole a quelle 
realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori soci e a quelle con i membri degli organi di 
amministrazione e controllo. Pur non fornendo la norma la definizione di “maggiori soci”, si ritiene che 
in tale ambito rientrino sia i soci di controllo sia quelli che possono influenzare l’andamento della società, 
in base alla definizione di “parti correlate”. 
Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono: 
• soci di controllo; 
• amministratori e alta direzione della società: “key management personnel”; 
• familiari stretti del “key management personnel” e società controllate dal (o collegate al) “key 

management personnel” o loro stretti familiari; con l’inciso “familiari stretti”, si intende individuare quei 
familiari che possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con 
l’entità. Essi possono includere: il convivente e i figli del soggetto; i figli del convivente e le persone a 
carico del soggetto o del convivente. 
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2013 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di 
minoranza e dei terzi, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 
 

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE 

Per quanto riguarda le informazioni relative ai cosiddetti “accordi fuori bilancio”, si precisa che si 
intendono tali quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato 
patrimoniale, ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi, la 
cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza. 
In questo ambito, la società non registra accordi significativi, né è onerata da impegni significativi di cui 
non sia stata possibile la rilevazione nello Stato Patrimoniale, nei Conti d'Ordine o nella presente Nota 
Integrativa 
In tal senso, non esistono accordi significativi i cui effetti non risultino dallo stato patrimoniale, la cui 
indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della società. 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 
SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O 

ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 
Si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; 

• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie né 
di azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE 
A UN VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE” 

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair 
value. 
 

CONCLUSIONI 
Essendo la società esonerata, ai sensi dell'art. 2435-bis, c. 6, Cod.Civ., dalla redazione formale della 
Relazione sulla Gestione, si utilizza l'ambito della presente Nota Integrativa per proporre all'Assemblea 
dei Soci di approvare il bilancio di esercizio nella versione presentata e, al fine di mantenere memoria 
delle specifiche poste di patrimonio netto esistenti ante liquidazione, provvedere a rinviare a nuovo la 
perdita di esercizio rilevata, pari ad € (30.418). 
 
 
 
IL LIQUIDATORE 

DOTTOR CRISTIANO MAZZONI 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 18.12.2014 

L’anno 2014 mese di dicembre, giovedì 18 alle ore 9,00 presso la sede sociale della 

MOBIT scarl in Firenze, si è riunita, a seguito di regolare convocazione inviata in data 

9.12.2014, l’Assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2013 

2) Varie ed eventuali 

 

All’ora convenuta sono presenti:  

- il Liquidatore dott. Cristiano Mazzoni 

- il Segretario dott. Riccardo Franchi 

 

Il Liquidatore Mazzoni assume la presidenza e constata la presenza dei seguenti Soci: 

- SGTM spa in persona del suo presidente rag. Giuseppe Gori, titolare di una 

quota pari al 59,19% 

- CPT srl in liquidazione in persona del delegato rag. Giuseppe Gori, titolare di 

una quota pari al 29,59% 

 

Accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, si passa alla trattazione dell’ordine 

del giorno. 

 

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2013 

 

Il Liquidatore illustra il bilancio chiuso al 31/12/2013 che riporta un risultato negativo 

pari a € 30.418, al netto di ammortamenti e svalutazioni. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con lo stato di 

liquidazione della società, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla presente Nota Integrativa. 

Al termine dell’ampia trattazione, avendo i Soci ottenuto i chiarimenti richiesti, 

l’assemblea all’unanimità dei presenti approva il bilancio dell’esercizio 2013 così come 
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proposto e illustrato, accettando l’indicazione del liquidatore di portare la perdita a 

nuovo e dando mandato allo stesso per gli adempimenti di legge conseguenti. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta. Sono le ore 9,30. 

 

  Il Segretario verbalizzante               Il Presidente dell’adunanza 

     dott. Riccardo Franchi               dott. Cristiano Mazzoni 

 

 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, 

dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui 

libri sociali della Società 
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