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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

IRENE SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in PRATO

Codice Fiscale 01689000501

Numero Rea PRATO 519122

P.I. 01689000501

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 649960

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

SGTM 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 41.776 42.206

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.042.069 3.042.069

Totale crediti 3.083.845 3.084.275

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 317 1.063

Totale attivo circolante (C) 3.084.162 3.085.338

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 3.084.162 3.085.338

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 3.087.195 3.087.194

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (40.365) (36.573)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11.746) (3.791)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 3.045.084 3.056.830

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 39.078 28.508

Totale debiti 39.078 28.508

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 3.084.162 3.085.338
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 

PREMESSA

 

Signori Soci,

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 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.

L’esercizio 2018 concluso evidenzia un risultato economico negativo pari ad euro 11.746.

Le voci del bilancio risultano formalmente comparabili con quelle relative all’esercizio precedente.

 

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo intermedio di liquidazione.

Nella redazione del bilancio di periodo intermedio di liquidazione sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:

secondo prudenza; a tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del

periodo intermedio di liquidazione, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

nella prospettiva della liquidazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda non costituisce

più un complesso economico funzionante, pertanto non più destinato alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto;

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo intermedio di liquidazione,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 

quelli adottati nel periodo intermedio di liquidazione precedente, tranne eventuali casi eccezionali giustificati

all'occorrenza nel prosieguo;

la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto

complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;

si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato

patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente del periodo

intermedio di liquidazione precedente;

il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

 

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non

superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
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i.  

ii.  

iii.  

1.  

2.  

Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il bilancio

abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..

Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le

società che redigono il bilancio in forma abbreviata;

si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;

esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,

risultano:

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute

dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o

alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei

corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

 

Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,

2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015.

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al

valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni

assunti per loro conto

Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, il compenso riconosciuto al liquidatore è stato pari ad euro

3.120; non esiste il collegio sindacale o il sindaco unico.

Si precisa che nel periodo intermedio di liquidazione in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati

concessi a liquidatore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del medesimo

liquidatore.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale

Nel periodo intermedio di liquidazione in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e

non ha rilevato passività potenziali, che non risultino dallo Stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nel periodo

intermedio di liquidazione, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

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 del periodo intermedio di liquidazione 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 interposta persona.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 0 1

Totale altri ricavi e proventi 0 1

Totale valore della produzione 0 1

B) Costi della produzione

7) per servizi 7.953 3.120

14) oneri diversi di gestione 3.122 547

Totale costi della produzione 11.075 3.667

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.075) (3.666)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 671 125

Totale interessi e altri oneri finanziari 671 125

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (671) (125)

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) (11.746) (3.791)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11.746) (3.791)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Altre informazioni

 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Si rammenta che nel corso del 2013, le quote di partecipazione possedute nell'ATL sono state permutate con quote di

CTT Nord Srl in seguito ad atto ai rogiti Notaio Giusti Lamberto di Lucca dell’ 8 gennaio 2013. Successivamente le

suddette quote di CTT Nord srl sono state assegnate ai Soci di Irene srl, in data 23 maggio 2013 con atto ai rogiti

Notaio Pasquale Marino (Repertorio n. 55019 Raccolta n. 8728), in conseguenza del piano di riparto in sede di

liquidazione da essi approvato. La suddetta assegnazione ha comportato l'azzeramento della voce partecipazione e la

rilevazione di un credito corrispondente verso i Soci (per acconto sulla distribuzione dell’attivo), allocato nella voce

“Crediti Verso altri oltre l’esercizio successivo”, per Euro 3.042.068,56 così composto:

- Credito v/CPT spa per vendita quote CTT Nord srl per € 900.204,06

- Credito v/SGTM spa per vendita quote CTT Nord srl per € 1.800.406,91

- Credito v/CLAP spa (ora CTT NORD SRL) per vendita quote CTT Nord srl per € 341.457,59.

Tali poste creditorie saranno definite al momento della chiusura della procedura liquidatoria.

Si ricorda inoltre che, nell’atto di permuta sopra citato stipulato tra Irene spa e ATL spa in data 08.01.2013, le parti,

con riguardo al valore delle azioni oggetto della permuta, hanno inteso disciplinare le conseguenze dell’eventuale

accertamento, in un momento successivo al perfezionamento di detto atto, di sopravvenienze passive o insussistenze

di attivo (“perdite”) oppure di sopravvenienze attive o insussistenze di passivo (“sopravvenienze attive”) relative a

fatti e circostanze verificatesi in data anteriore alla stipula di tale atto, ignoti o comunque ignorati dalla perizia Praxi,

oppure verificatesi nel periodo intercorrente tra la redazione della relazione di stima e la stipulazione dell’atto di che

trattasi.

Tali effetti hanno prodotto un credito, al 31 dicembre 2018, di euro 41.490 nei confronti di ATL (di cui euro 29.465

maturato nel 2013, euro 6.735 maturato nel 2014 ed euro 5.290 nel 2015, nessun conguaglio per il 2016, IL 2017 e

per l’esercizio corrente) che ha trovato allocazione nella voce “Crediti Verso altri entro l’esercizio successivo”.

 

Bilancio micro altre informazioni

Proposta di copertura della perdita di esercizio
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Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro

11.746.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine

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

Informazioni relative all’uso di strumenti finanziari

Per la valutazione corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e del risultato economico del periodo

intermedio di liquidazione, 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

degli apporti e dei finanziamenti concessi dai soci.

Tali correnti strumenti finanziari appaiono adeguati a garantire appropriatamente il rischio di tasso e gli altri rischi

finanziari inerenti l’attività d’impresa.

Commi 125,127, dell'art. 1 della L. 124/2017 - Contributi, Sovvenzioni, Vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso del periodo intermedio di liquidazione in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al

primo periodo del comma 125, dell'art. 1 della L. 124/2017.

Il liquidatore

Dottor Cristiano Mazzoni
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

IRENE S.r.l. in liquidazione 
Sede legale: Piazza Duomo, 18 PRATO – PEC irenespa@legalmail.it 

Cod. Fisc., P. I.V.A. e Ufficio Registro delle Imprese di Prato n. 01689000501 - 

Capitale Sociale €10.000,00 i.v. 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 17.04.2019 

L’anno 2019 mese di aprile, mercoledì 17 alle ore 15,00 presso la sede sociale sita in 

Piazza Duomo 18 a Prato, si è riunita, a seguito di adeguata convocazione inviata ai 

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

ORDINE DEL GIORNO 

1) Aggiornamento sullo stato di avanzamento della liquidazione – Richiesta versamenti 

soci per copertura fabbisogno finanziario liquidazione – Delibere conseguenti; 

2) Bilancio di esercizio al 31/12/2018; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Liquidatore Dott. Cristiano Mazzoni, il quale 

constatato e fatto constatare che, oltre ad esso Liquidatore, è presente l’intero capitale 

sociale rappresentato dai Soci: 

o SGTM spa in persona del suo presidente Rag. Giuseppe Gori, titolare di una 

quota pari al 59,19%; 

o CTT Nord srl in persona del Presidente Dott. Andrea Zavanella, titolare di una 

quota pari al 11,22%; 

o CPT srl in liquidazione in persona del Liquidatore, sig. Mario Silvi, titolare di 

una quota pari al 29,59%. 

 

Accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente con il consenso dei 

presenti chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Arzachena Leporatti.  

 

OMISSIS 

 

Passando al secondo argomento all’ordine del giorno, il Liquidatore illustra il bilancio 

chiuso al 31/12/2018 che riporta un risultato negativo di euro 11.746. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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, nella versione “micro”. 
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IRENE S.r.l. in liquidazione 
Sede legale: Piazza Duomo, 18 PRATO – PEC irenespa@legalmail.it 

Cod. Fisc., P. I.V.A. e Ufficio Registro delle Imprese di Prato n. 01689000501 - 

Capitale Sociale €10.000,00 i.v. 
 

Al termine dell’ampia trattazione, l’Assemblea di IRENE srl in liq., all’unanimità dei 

presenti, approva il bilancio dell’esercizio 2018 così come proposto e illustrato, 

accettando l’indicazione del liquidatore di portare a nuovo la perdita d’esercizio 

ammontante a complessivi euro 11.746, 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 16,20. 

 

  Il Segretario verbalizzante               Il Presidente dell’adunanza 

 Dott.ssa Arzachena Leporatti              dott. Cristiano Mazzoni 
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