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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 3.401.533 5.777.545

Ammortamenti 2.803.097 2.296.804

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 598.436 3.480.741

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.721.088 1.401.973

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.721.088 1.401.973

Totale immobilizzazioni (B) 2.319.524 4.882.714

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 270.861 319.612

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 270.861 319.612

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 36.218 16.643

Totale attivo circolante (C) 307.079 336.255

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.009 636

Totale attivo 2.627.612 5.219.605

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 11.233 11.233

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve 11.232 11.233

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.370.130) (5.373.104)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (2.386.825) (2.997.026)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (2.386.825) (2.997.026)

Totale patrimonio netto (10.735.723) (8.348.897)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 1.113.949 1.113.949

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 848.213 9.233.401

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.401.113 3.164.400

Totale debiti 12.249.326 12.397.801

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 60 56.752

Totale passivo 2.627.612 5.219.605

PUBLICOGEN SRL S.U. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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 - -

altri - -

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione - -

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 162.432 106.537

8) per godimento di beni di terzi 24.030 24.000

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

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

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

2.882.305 506.731

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 506.294 506.731

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.376.011 0

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.882.305 506.731

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.069 619

Totale costi della produzione 3.069.836 637.887

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.069.836) (637.887)

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
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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), 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 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 16 24

Totale proventi diversi dai precedenti 16 24

Totale altri proventi finanziari 16 24

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 336.577 360.716

Totale interessi e altri oneri finanziari 336.577 360.716

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (336.561) (360.692)

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 - -

altri 1.041.656 12.973

Totale proventi 1.041.656 12.973

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri (497) 2.011.420

Totale oneri (497) 2.011.420

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.042.153 (1.998.447)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (2.364.244) (2.997.026)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 22.581 0

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.581 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (2.386.825) (2.997.026)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signor Socio, 

prima di analizzare e commentare le voci che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico della società alla data del 31 dicembre 2014, così come previsto dall'art 2423 bis 
del codice civile  richiamo in breve quanto segue:

la società è stata posta in liquidazione, ricorrendone i presupposti previsti dall'articolo 2482 ter 
del codice civile durante l'anno 2009 con l'assemblea straordinaria tenutasi presso lo studio 
notarile Cesare Lazzeroni. Alla data odierna, risulta essere liquidatore il sottoscritto Rag. 
Alessandro Valguarnera.

Relativamente al lodo arbitrale del 24 maggio 2012 che ha visto soccombere la nostra società 
in relazione alla controversia con Syrom90 ed in conseguenza del quale, nel bilancio al 
31.12.2012, era stato iscritto un debito pari ad Euro 576.571,78, la società scrivente ha 
provveduto ad adeguare detto debito al 31.12.2014 per l'importo complessivo di Euro 
598.080,18, tenendo conto di rivalutazione ed interessi.

 

L'ipotesi di ripartenza dell'impianto, più volta ricordata negli ultimi anni, è, sfortunatamente, 
tramontata.

L'Assemblea dei Soci ha preso atto che le condizioni contrattuali proposti da Vibac per la 
ripartenza dell'impianto erano oltremodo rischiose e pesanti, non davano certezza sui tempi 
necessari alla copertura degli investimenti ed implicavano un alto livello d'investimenti (circa € 
1.200.000). Inoltre, il quadro normativo sulle società partecipate stava e sta evolvendo verso 
una dismissione delle partecipate operanti sul libero mercato. La proposta contrattuale di Vibac 
risulta totalmente sbilanciata a suo favore, a titolo esemplificativo:

- Nessuna garanzia viene fornita circa le ore di funzionamento e rispetto all'obbligo 
dell'approvvigionamento dell'energia;

- La durata contrattuale limitato a soli 5 anni;

- Vibac ha la possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento.

In accordo con i Soci della società è stato richiesto a Deloitte di analizzare la proposta di 
contratto pervenutaci da Vibac per analizzare "gli effetti economi-finanziari" di detta proposta. 
Anche dallo studio di detta società è emersa la non sostenibilità dell'operazione. E' stato 
richiesto a Toscana Energia Green un ulteriore parere è la stessa ha giudicato estremamente 
rischioso un eventualità di ripartenza.

In base alle suddette considerazioni, in accordo con il socio unico Publiservizi, è stato deciso di 
procedere su due strade:
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a) Lo smontaggio dell'impianto con cessione delle parti vendibili e lo smaltimento del resto;

b) La cessione a corpo dell'impianto a Vibac a parziale copertura del nostro debito derivante dal
lodo arbitrale.

Entro i primi sei mesi dell'esercizio 2015 si assumeranno le decisioni di merito.

 

L'esercizio appena trascorso si chiude con una perdita pari Euro 2.386.824,96 = la perdita così 
si compone: in gran parte è quantificata a seguito della svalutazione effettuata sull'impianto di 
cogenerazione Syrom, di cui si dirà meglio in seguito, alla maturazione degli interessi passivi 
sui rapporti bancari in essere a medio e breve termine, agli interessi sui finanziamenti concessi 
dal socio, alle spese tecniche relative all'impianto, agli ammortamenti relativi all'esercizio.

La parte residua si concentra nelle spese amministrative di carattere generale e nelle imposte.

I principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all'art. 2423-bis del 
Codice. La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione della fase di liquidazione,

Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità ed inoltre l'esposizione 
delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli artt. 2424 e 2425 C.C., rispettivamente per 
lo stato patrimoniale e per il conto economico, con le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis 
C.C. per il bilancio in forma abbreviata.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. I principi contabili 
OIC sono stati oggetto di recente revisione e aggiornamento e le modifiche introdotte sono 
applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Il presente bilancio è stato redatto 
tenendo conto di tali modifiche.
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Nota Integrativa Attivo

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, di seguito sono riportati i criteri adottati:

- immobilizzazioni immateriali: non sono presenti in bilancio;

- immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
ed al netto del relativo fondo ammortamento.

ART.2427-n.3-bis) INFORMATIVA SULLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED 
IMMATERIALI (misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate)

La società ha provveduto a svalutare l'impianto di cogenerazione iscritto in bilancio alla data di 
chiusura dell'esercizio, in quanto sono state apprezzate perdite durevoli di valore. Si è reso 
necessario effettuare detta svalutazione in quanto è ragionevole ritenere che il valore contabile 
iscritto nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio - al netto delle rettifiche di valore 
operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, non potrà essere 
economicamente recuperato tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a 
terzi. Tale immobilizzazione è stata svalutata per l'importo complessivo di Euro 2.376.011,46.

Prospetto dei beni rivalutati

Nessuna rivalutazione è stata operata in base alla legge 342/2000 e/o alla legge 448/2001 e/o 
alla legge 266/2005.

Art. 2423 comma 3 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Niente di rilevante da segnalare ai fini di quanto previsto dall'art. 2423 comma 3 C.C..

Art. 2423 comma 4 - DEROGHE OBBLIGATORIE

Non vi sono state deroghe alle disposizioni di legge.

Art. 2423 bis comma 2 - MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE RISPETTO 
ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Tutte le voci esposte in bilancio sono state valutate applicando i normali criteri di valutazione 
per le aziende in liquidazione, senza alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

Art. 2423 ter comma 2 - VOCI ACCORPATE

La rappresentazione di bilancio che é stata adottata rispetta fedelmente quella prevista dagli 
artt. 2424, 2425 e 2435-bis C.C.; non sono stati pertanto operati raggruppamenti di voci.

Art. 2423 ter comma 5 - VOCI NON COMPARABILI

Nessuna segnalazione da effettuare.

Art. 2424 comma 2 - VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Niente da segnalare in merito, in quanto non vi sono elementi dello stato patrimoniale che 
appartengono anche a voci diverse da quelle in cui sono stati iscritti.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Sono rappresentate dalla partecipazione nella Società Publicogen Toscana S.r.l. per la quale è 
stato previsto un apposito fondo rischi.

Si segnala come tale società abbia approvato il proprio bilancio finale di liquidazione in data 
28.02.2015. L'effetto di tale chiusura sarà rilevato nel prossimo bilancio.

 

Attivo circolante

Non sono presenti  in bilancio al 31.12.2014.rimanenze

I  sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione che coincide con il valore Crediti
nominale.

Le  sono iscritte al valore nominale e rappresentano le liquidità esistenti al disponibilità liquide
termine dell'esercizio nelle casse sociali e sui conti bancari attivi intestati alla società.

 

Attivo circolante: crediti

La voce dei crediti, pari ad Euro 270.861, al 31.12.2014 è così composta:

- crediti verso clienti                                   541 euro

- crediti tributari                                           226.106 euro

- note di credito da ricevere                       43.508 euro

- crediti v/fornitori                                        706 euro
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica, in quanto gli stessi sono
tutti relativi a clienti italiani.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Niente da segnalare in merito, in quanto non sono state effettuate operazioni di tale tipologia.

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Tra le altre voci dell'attivo circolante sono presenti le disponibilità liquide che consistono nelle 
giacenze di liquidità esistenti nelle casse sociali e sui c/c bancari intrattenuti dalla società alla 
data del 31.12.2014.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante 319.612 (48.751) 270.861

Disponibilità liquide 16.643 19.575 36.218

Ratei e risconti attivi 636 373 1.009

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

I Debiti risultano iscritti al valore nominale.

I Ratei e risconti sono stati determinati in ragione delle tecniche contabili.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

11.233 - - 11.233

Varie altre riserve 0 - (1) (1)

Totale altre riserve 11.233 - (1) 11.232

Utili (perdite) portati a nuovo (5.373.104) (2.997.026) - (8.370.130)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.997.026) - - (2.386.825) (2.386.825)

Totale patrimonio netto (8.348.897) (2.997.026) (1) (2.386.825) (10.735.723)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 CAPITALE -

Altre riserve
Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

11.233 RISERVA DI CAPITALE A,B 11.233

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 11.232 -

Utili (perdite) portati a nuovo (8.370.130) -

Totale (8.348.898) 11.233

Quota non distribuibile 11.233

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il fondo si riferisce ad un accantonamento prudenziale della partecipazione in Publicogen 
Toscana S.r.l.  che per l'anno appena trascorso non ha avuto versamenti.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Tale voce non è presente in bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, per un importo complessivo pari ad Euro 12.249.326.

Le voci che compongono i "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" sono costituite da:

- debiti verso fornitori                                             Euro       352.905

- fatture da ricevere                                               Euro           2.727

- debiti tributari                                                       Euro         22.581

- debiti verso socio per finanziamenti                 Euro       470.000

Le voci che compongono i "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo" sono costituite da:

- debiti verso socio per finanziamenti                 Euro       10.803.033

- debiti verso altri                                                     Euro            598.080

Il debito verso altri è relativo al debito verso la società Syrom 90 e deriva dalla decisione del 
lodo arbitrale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto i creditori sono tutti italiani.

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Sono presenti dei debiti assistiti da garanzie reali come l'Organo Amministrativo ha rilevato nei 
precedenti bilanci. Nessuna variazione particolare è stata effettuata nel presente esercizio.

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamento infruttifero, concesso da Publiservizi S.p.A., in qualità di Socio Unico, 
ammontante ad € 84.000,99.

In data 01 Dicembre 2011 è stato consesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società 
Publiservizi S.p.A. Socio unico, di Euro 120.000,00= e con scadenza 31.12.2014.

In data 27 Aprile 2012 e stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società Publiservizi 
S.p.A. Socio unico, di Euro 350.000,00= e con scadenza 31.12.2015.

In data 08 Aprile 2013 è stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società Publiservizi 
S.p.A. Socio unico, di Euro 350.000,00= e con scadenza 31.12.2018.

In data 18 Dicembre 2013 è stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società 
Publiservizi S.p.A. Socio unico, di Euro 350.000,00= e con scadenza 31.12.2018.

In data 26 Marzo 2014 è stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società Publiservizi 
S.p.A. Socio unico, di Euro 500.000,00= e con scadenza 31.12.2021.

In data 02 Aprile 2014 è stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società Publiservizi 
S.p.A. Socio unico, di Euro 844.031,46= e con scadenza 31.12.2025.

In data 30 settembre 2014 è stato concesso il Finanziamento Fruttifero dalla Società 
Publiservizi S.p.A. Socio unico, di Euro 200.000,00= e con scadenza 31.12.2018.

In data 28 Novembre 2014 è stato concesso il Finanziamento dalla Società Publiservizi S.p.A. 
Socio unico, di Euro 6.475.000,00= e con scadenza 31.12.2029.

In data 17 Dicembre 2014 è stato concesso il Finanziamento dalla Società Publiservizi S.p.A. 
Socio unico, di Euro 250.000,00= e con scadenza 31.12.2018.

 

 

In data 23 Aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società Publiservizi S.p.A., in 
qualità di Socio Unico, deliberava di accollarsi parte dell'indebitamento della società scrivente, 
per un importo pari ad € 1.750.000,00, come Finanziamento Infruttifero, andando così a ridurre 
l'indebitamento della Società Publicogen in Liquidazione con la CRSM che ammontava, a 
quella data, ad € 8.725.366,44.

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti
" e "ratei e risconti passivi".

Si precisa che la voce "ratei e risconti passivi" è composta da interessi relativi all'anno 2014 ma
il cui supporto cartaceo è arrivato nel primo mese dell'anno 2015.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 12.397.801 (148.475) 12.249.326

Ratei e risconti passivi 56.752 (56.692) 60

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e/o la 
prestazione dei servizi.

ANALISI DELLE FLUTTUAZIONI DEI CAMBI SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO

Niente da segnalare in merito, in quanto in bilancio non sussistono attività o passività in valuta.

INFORMATIVA SULLE IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE

Non si sono registrate differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite.

 

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

 

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

 

PROVENTI STRAORDINARI

 

I proventi straordinari sono costituiti da una sopravvenienza attiva pari ad euro 1.041.656 
derivante dalla transazione effettuata in data 26.03.2014 con Eni S.p.A.

 

Nota Integrativa Altre Informazioni
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La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (
D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per 
la tutela dei dati.

INFORMATIVA SUI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE: DATI 
RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447-SEPTIES

Niente da segnalare in merito in quanto non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare.

INFORMATIVA SUI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE: DATI 
RICHIESTI DALL'ART. 2447-DECIES, OTTAVO COMMA

Niente da segnalare in merito in quanto non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare.

 

 

 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 
dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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La società è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte della società "
Publiservizi s.p.a.", con sede in Empoli (FI), Via Garigliano n. 1, codice fiscale e R.I. FI/
91002470481, in quanto società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. e soggetta al 
consolidamento del bilancio.

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all'entità del patrimonio posto a tutela dei creditori 
e degli altri soci della società, nell'eventualità che dall'attività di direzione e coordinamento della
società "Publiservizi s.p.a." derivi un pregiudizio all'integrità del patrimonio della società, ovvero 
alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si riporta di seguito un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della  società "Publiservizi s.p.a."  
e riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2013.

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 66.902.084 66.975.475

C) Attivo circolante 32.945.391 31.169.058

D) Ratei e risconti attivi 47.370 26.265

Totale attivo 99.894.845 98.170.798

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 31.507.614 31.507.614

Riserve 29.980.191 31.652.739

Utile (perdita) dell'esercizio 508.095 1.316.660

Totale patrimonio netto 61.995.900 64.477.013

B) Fondi per rischi e oneri 10.558.447 7.449.693

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 104.325 97.638

D) Debiti 27.150.599 26.041.681

E) Ratei e risconti passivi 85.574 104.773

Totale passivo 99.894.845 98.170.798

Garanzie, impegni e altri rischi 49.305.000 49.588.384

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

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 616.980 864.890

B) Costi della produzione 5.332.804 4.534.038

C) Proventi e oneri finanziari (518.272) (1.004.786)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 5.416.830 5.564.768

E) Proventi e oneri straordinari (2.182) (173.814)

Imposte sul reddito dell'esercizio (327.543) (599.640)

Utile (perdita) dell'esercizio 508.095 1.316.660
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Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede Azioni Proprie o Azioni o Quote di Società Controllanti sia 
direttamente che tramite Società Fiduciaria o interposta persona.

 

Nota Integrativa parte finale
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 la Società non ha realizzato operazioni rilevanti e non 
concluse a normali condizioni di mercato con parti correlate.

ACCORDI FUORI BILANCIO

Si precisa che alla data del 31.12.2014, non si rilevano accordi, e/o altri atti, anche collegati tra 
loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale.

 

*******

 

Non si provvede alla redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis ultimo 
comma, in quanto nella presente nota integrativa sono state fornite, ove presenti le relative 
fattispecie, le informazioni richieste dall'art. 2428 C.C., numeri 3) e 4).

 

In conclusione il Liquidatore preso atto della perdita rilevata pari ad euro 2.386.824,96 si rimette
alle decisioni che il Socio unico vorrà assumere nell'assemblea che avrà luogo nel mese di 
maggio p.v.

Il presente bilancio é conforme a legge ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-
bis del Codice Civile, in quanto ricorrono le condizioni di legge previste dal citato articolo.

 

L'organo amministrativo invita pertanto l'assemblea dei soci all'approvazione del bilancio chiuso
al 31.12.2014.

 

   

                           

Il Liquidatore

Rag. Valguarnera Alessandro

_____________________________
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