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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 700.000

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 5.687

Totale immobilizzazioni (B) 0 705.687

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 147.734 196.572

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 147.734 196.572

IV - Disponibilità liquide 453.324 13.200

Totale attivo circolante (C) 601.058 209.772

Totale attivo 601.058 915.459

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.272.382 1.272.382

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.395 2.395

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (831.791) (374.206)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (195.714) (457.585)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 247.272 442.986

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 353.786 472.473

Totale debiti 353.786 472.473

Totale passivo 601.058 915.459
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.778 112.381
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 (8.650)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (8.650)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.000 21.901

altri 7.510 32.213

Totale altri ricavi e proventi 12.510 54.114

Totale valore della produzione 45.288 157.845

B) Costi della produzione

7) per servizi 83.608 59.446

8) per godimento di beni di terzi 0 34.932

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 76.751

b) oneri sociali 0 23.791

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 6.845

c) trattamento di fine rapporto 0 6.845

Totale costi per il personale 0 107.387

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

0 326.580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 3.595

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 322.985

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 29.135 22.966

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.135 349.546

14) oneri diversi di gestione 120.998 50.879

Totale costi della produzione 233.741 602.190

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (188.453) (444.345)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 14 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 14 0

Totale altri proventi finanziari 14 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.275 13.240

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.275 13.240

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.261) (13.240)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (195.714) (457.585)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (195.714) (457.585)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile (con le necessarie modifiche 

connaturate alla fase di liquidazione), nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Esso viene sottoposto all'approvazione assembleare nel maggior termine concesso dallo Statuto poiché 

l'assenza della struttura amministrativa e le difficoltà legate alla fase di liquidazione, non hanno permesso al 

Liquidatore di predisporre il Bilancio nei normali termini.

Si rammenta che la società è stata posta in liquidazione volontaria in data 18/03/2016 e che in data 16/06/2016, 

con atto a repertorio della dott.ssa Raffaella Achilli - Notaio in Milano, si è perfezionata la cessione del ramo 

di azienda avente ad oggetto l'attività di "Agenzia di Sviluppo", in favore della società EUROLAVORO 

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede in Legnano.

Nella summenzionata cessione è stato inserito anche l'immobile ad uso ufficio sito al primo piano del 

complesso immobiliare in cui veniva esercitata l'attività di "Agenzia di Sviluppo", congiuntamente all'accollo 

della somma residua del contratto di mutuo stipulato con la Banca di Legnano spa (ora Banca Popolare di 

Milano Soc. Coop. a R.L.) all'atto dell'originario acquisto.

La parte acquirente è altresì subentrata ad EUROIMPRESA nei contratti di lavoro dipendente relativi al 

personale operante presso il ramo d'azienda ceduto, accollandosi il debito da TFR e quello maturato per gli 

oneri differiti.

Nell’esercizio 2017 sono state vendute tutte le restanti unità immobiliari di proprietà della società, ovvero:

- i locali ad uso ufficio al piano terreno in cui veniva esercitata la precedente attività di “Agenzia di Sviluppo” 

(fabbricato AB1);

- i locali ad uso ufficio al piano rialzato con annesso locale ad uso deposito al piano seminterrato 

(precedentemente concessi in locazione);

- i locali ad uso deposito al piano seminterrato (in parte messi a disposizione dei "Maestri del Lavoro").

Nell'assemblea dei soci tenutasi in data 21/11/2017, il Liquidatore ha fornito agli intervenuti i risultati della 

perizia commissionata all'Arch. Lorena Cederle, ricevendo l'autorizzazione a vendere gli ultimi immobili ad un 

prezzo non inferiore alla valutazione peritale, cosa puntualmente avvenuta in data 28/12/2017 con atto a 

repertorio della Dott.ssa Raffaella Achilli - Notaio in Milano (Rep. 1732 - Racc. 1014).
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Il presente Bilancio, in aderenza agli obiettivi della fase liquidatoria in cui versa la società, è stato predisposto 

utilizzando il criterio del "presunto realizzo" per le attività e il criterio del "valore di estinzione" per le passività.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

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

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

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, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice 

Civile.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

cessazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente e sono 

applicati se compatibili con quelli previsti per la fase di liquidazione della società.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

 

 

 

v.2.7.0 EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 21

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



Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio, mancando la prospettiva della continuità aziendale, il Liquidatore ha 

improntato la valutazione delle attività e delle passività del patrimonio aziendale al 31/12/2017 secondo criteri 

di presunto realizzo/estinzione, operando le ulteriori opportune rettifiche/svalutazioni alle singole voci.

 

Immobilizzazioni materiali

All'inizio dell'esercizio erano costituite dai fabbricati iscritti al presunto valore di realizzo.

Al 31/12/2017, come già precisato, tutti gli immobili sono stati venduti.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Al 31/12/2017 il "credito per il fondo insolvenza ZELOG" è stato riclassificato, passando dalla classe BIII 

(Immobilizzazioni finanziarie) alla classe CII (Crediti).

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione a copertura del rischio di inesigibilità legato alle condizioni economiche generali e del 

settore di appartenenza, nonché alla provenienza dei debitori.

Sono tutti esigibili entro il successivo esercizio e non sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato nè con 

il criterio dell'attualizzazione in quanto, ai sensi del 2423 c. 4 c.c. e del principio contabile OIC 15, si ritiene 

che gli effetti della loro applicazione sarebbero irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta 

delle informazioni esposte in bilancio.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione al valore nominale le disponibilità monetarie risultanti dai conti intrattenuti 

dalla società con enti creditizi, nonché gli assegni circolari in possesso della società al 31/12/2017 provenienti 

dalle vendite immobiliari poste in essere con atto pubblico del 28/12/2017 già menzionato, a repertorio della 

Dott.ssa Raffaella Achilli - Notaio in Milano .

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale rappresentativo del loro valore di estinzione e scadono tutti entro 

l'esercizio successivo.
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Non sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato nè con il criterio dell'attualizzazione in quanto, ai sensi 

del 2423 c. 4 c.c. e del principio contabile OIC 15, si ritiene che gli effetti della loro applicazione sarebbero 

irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni esposte in bilancio.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con 

i relativi contratti;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 1.026.580 5.687 1.032.267

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0

Svalutazioni 0 326.580 0 326.580

Valore di bilancio 0 700.000 5.687 705.687

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 (5.687) (5.687)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 700.000 0 700.000

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (700.000) (5.687) (705.687)

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 700.000   700.000  

Totali 700.000   700.000  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.026.580 0 0 0 0 1.026.580

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 326.580 0 0 0 0 326.580

Valore di bilancio 700.000 0 0 0 0 700.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

700.000 0 0 0 0 700.000

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (700.000) 0 0 0 0 (700.000)

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0

Si precisa nuovamente che in data 30/03/2017, con atto a repertorio della dott.ssa Raffaella Achilli - Notaio in 

Milano (Rep. 1385 - Racc. 812), si è perfezionata la vendita dell'unità immobiliare ad uso ufficio sita al piano 

terreno del fabbricato denominato AB1, al convenuto prezzo di Euro 300.000,00=.

In data 28/12/2017, con atto a repertorio della dott.ssa Raffaella Achilli - Notaio in Milano (Rep. 1732 - Racc. 

1.014), si è perfezionata la vendita delle altre unità immobiliari (ufficio e depositi seminterrati), al convenuto 

prezzo di Euro 289.000,00=.

 

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie era composta da crediti per la costituzione del fondo insolvenza Zelog 

(azienda morosa Tecnocity), più correttamente allocati al 31/12/2017 nella classe CII (altri crediti).
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Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Altre imprese        

Crediti verso:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Verso altri 5.687   5.687  

Altri titoli        

Strumenti finanziari derivati attivi        

Arrotondamento        

Totali 5.687   5.687  

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 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

98.036 (9.071) 88.965 88.965 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 24.973 (20.623) 4.350 4.350 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 73.563 (19.144) 54.419 54.419 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 196.572 (48.838) 147.734 147.734 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 88.965 88.965

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.350 4.350

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 54.419 54.419

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 147.734 147.734

I crediti verso Clienti sono esposti al netto del Fondo svalutazione crediti che ha subito la seguente 

movimentazione nel corso dell'esercizio:

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

23.220 29.135   52.355

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 13.200 151.124 164.324

Assegni 0 289.000 289.000

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 13.200 440.124 453.324

Al 31/12/2017 nelle disponibilità liquide sono presenti gli assegni circolari legati alla vendita degli immobili 

avvenuta in data 28/12/2017, più volte commentata nella presente Nota Integrativa.

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 247.272 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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 1.272.382 0 0 0 0 0 1.272.382

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 2.395 0 0 0 0 0 2.395

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (374.206) 0 (457.585) 0 0 0 (831.791)

Utile (perdita) dell'esercizio (457.585) 0 0 0 457.585 0 (195.714) (195.714)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 442.986 0 (457.585) 0 457.585 0 (195.714) 247.272

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.272.382 C A 1.272.382 831.791 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 2.395 U A,B 2.395 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo (831.791) (831.791) 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 442.986 442.986 831.791 0

Quota non distribuibile 195.714

Residua quota distribuibile 247.272

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

v.2.7.0 EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 13 di 21

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



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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 284.855 (87.543) 197.312 197.312 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 148.602 4.786 153.388 153.388 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 22.231 (22.231) 0 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 0

Altri debiti 16.785 (13.699) 3.086 3.086 0 0

Totale debiti 472.473 (118.687) 353.786 353.786 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 197.312 197.312

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 153.388 153.388

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari - 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 3.086 3.086

Debiti 353.786 353.786
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 112.381 32.778 -79.603 -70,83

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

-8.650   8.650  

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 54.114 12.510 -41.604 -76,88

Totali 157.845 45.288 -112.557  

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Per servizi 59.446 83.608 24.162 40,65

Per godimento di beni di terzi 34.932   -34.932 -100,00

Per il personale:        

a) salari e stipendi 76.751   -76.751 -100,00

b) oneri sociali 23.791   -23.791 -100,00

c) trattamento di fine rapporto 6.845   -6.845 -100,00

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali 3.595   -3.595 -100,00

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni 322.985   -322.985 -100,00

d) svalut.ni crediti att. circolante 22.966 29.135 6.169 26,86

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 50.879 120.998 70.119 137,82

Arrotondamento        

Totali 602.190 233.741 -368.449  
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Negli Oneri diversi di gestione sono confluite le minusvalenze legate alle più volte citate vendite degli immobili, 

complessivamente ammontanti ad Euro 111.000,00=.

 

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

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

Si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali in quanto 

non vi è la ragionevole certezza che negli esercizi successivi la Società consegua imponibili fiscali tali da 

assorbire le perdite fiscali prodotte.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si comunica che al 31/12

/2017 non è più presente personale alle dipendenze della società.
 

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi al Liquidatore ed al Sindaco 

unico, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 

dell'art. 2427 del Codice Civile.

  Liquidatore Sindaco unico

Compensi 21.000 3.000

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

 

Titoli emessi dalla società

Nel corso dell'esercizio la società non ha emesso alcun titolo.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Nel corso dell'esercizio la società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali 

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei 

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime 

sono distintamente indicate.

  Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0
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di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con 

parti correlate.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare.

La procedura di liquidazione sta volgendo al termine con l'incasso degli ultimi crediti, il pagamento degli 

ultimi debiti ed il riparto finale dell'attivo di liquidazione.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza 

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto 

nel corso dell'esercizio azioni proprie e di Società controllanti.
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0
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Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Alienazioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 0 0

Valore nominale 0 0

Parte di capitale corrispondente 0 0

Corrispettivo 0 0

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio il rinvio a nuovo della Perdita d'esercizio 

pari ad Euro  195.714.
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Nota integrativa, parte finale

Vi ringrazio per la fiducia con la quale confortate il mio operato.

Legnano, 05 luglio 2018

Il Liquidatore

Dott. Giuseppe Munafò
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Alberto Laguardia, iscritto al n. 6476 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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