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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
16152 GENOVA (GE) VIA 
GABRIELE D'ANNUNZIO, 27

Codice Fiscale 03704090103

Numero Rea GE 371612

P.I. 03704090103

Capitale Sociale Euro 50000.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SRL)

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

AMIU GENOVA SPA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo AMIU GENOVA SPA

Paese della capogruppo ITALIA (I)
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 181.287 333.089

III - Immobilizzazioni finanziarie 310 310

Totale immobilizzazioni (B) 181.597 333.399

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - 3.569

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.839 1.062.262

Totale crediti 426.839 1.062.262

IV - Disponibilità liquide 558.783 797.267

Totale attivo circolante (C) 985.622 1.863.098

D) Ratei e risconti - 7.069

Totale attivo 1.167.219 2.203.566

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 1 (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 901.547 1.079.580

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (293.812) (178.033)

Totale patrimonio netto 667.736 961.546

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.857 137.844

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 481.238 906.990

Totale debiti 481.238 906.990

E) Ratei e risconti 1.388 197.186

Totale passivo 1.167.219 2.203.566

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.828.812 2.796.338

5) altri ricavi e proventi

altri 371.965 64.669

Totale altri ricavi e proventi 371.965 64.669

Totale valore della produzione 2.200.777 2.861.007

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.505 85.605

7) per servizi 1.962.318 2.228.808

8) per godimento di beni di terzi 29.006 116.493

9) per il personale

a) salari e stipendi 212.798 299.221

b) oneri sociali 70.501 103.202

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.054 50.750

c) trattamento di fine rapporto 16.054 25.749

e) altri costi - 25.001

Totale costi per il personale 299.353 453.173

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

151.360 92.931

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 90.485 92.931

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 60.875 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.750 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 174.110 92.931

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.569 (3.569)

14) oneri diversi di gestione 23.986 17.054

Totale costi della produzione 2.495.847 2.990.495

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (295.070) (129.488)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.276 58

Totale proventi diversi dai precedenti 1.276 58

Totale altri proventi finanziari 1.276 58

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18 61

Totale interessi e altri oneri finanziari 18 61

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.258 (3)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (293.812) (129.491)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - 3.836

imposte differite e anticipate - 44.706

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 48.542

21) Utile (perdita) dell'esercizio (293.812) (178.033)

v.2.11.0 ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1090811114 - 16/11/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ECOLEGNO GENOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03704090103

        di    4 31



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
293.812.
Il predetto risultato tiene conto di due elementi positivi di natura straordinaria ovvero per € 106.075 relativamente
all'erogazione ai sensi dell'art. 4 del DL 109/2018, conseguente alla riduzione del fatturato verificatosi nel periodo dal
14/8 al 29/8/2019, e per € 125.100  relativamente all'acquisizione a titolo definitivo della maggior parte del contributo,
precedentemente incassato a titolo di anticipo, conseguente all'interruzione del progetto della comunità europea
denominato Project HORIZON 2020 - G.A. 689157 – FORCE.
Il bilancio del presente esercizio tiene altresì conto dell'accantonamento al fondo svalutazione per € 60.875 per  tener
conto del minor valore del trituratore Hammel 750 rispetto al valore di bilancio al 31/12/2019 e dell'accantonamento di
€ 22.750 al fondo svalutazione crediti.
La società, come ben sapete, è stata posta in liquidazione con effetto dal 30/9/2019 e fino alla predetta data ha
continuato ad operare sulla base di quanto già indicato nella nota integrativa relativa dell'esercizio 2018 di cui
riportiamo il contenuto:
“Sin dalla seconda metà del mese di agosto, la nostra società si è immediatamente attività per trovare una soluzione
alternativa che consentisse la prosecuzione dell'attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei materiali trattati. In tal
senso, sfruttando l'iscrizione all'albo gestori rifiuti anche per operare nell'ambito della cosiddetta intermediazione con
/senza detenzione, al precipuo scopo di tentare di conservare la clientela, abbiamo continuato a svolgere l'attività
conferendo incarico ad altre aziende per la gestione della fase di smaltimento dei rifiuti. Se ciò ha consentito di  limitare
la perdita della clientela, sotto altro profilo, ha determinato un notevole incremento dei costi solo parzialmente mitigati
dall'incremento dei ricavi che siamo riusciti a ottenere non solo dalla controllante ma anche dalla clientela in generale.
La predetta scelta imprenditoriale è stata assunta nella consapevolezza che i risultati gestionali sarebbero stati in
sensibile perdita, ma con la prospettiva di riuscire a riprendere la consueta attività in un altro sito e con le stesse
modalità operative e gestione precedenti al crollo del ponte.”
Conseguentemente alla messa in liquidazione la società ha continuato ad operare fino al 31/12/2019 per concludere gli
impegni contrattuali assunti con ala clientela.
Ai sensi dell'art. 2490 comma 3 cod. civ. si allega alla presente la “situazione dei conti alla data di effetto dello
scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato” prevista
dall'art. 2487-bis comma 3 cod. civ.
 
                                                            Situazione dei conti al 30/9/2019
 

Stato patrimoniale attivo
      30/09

/2019                                                                          

 31/12
/2018
        

 

 

B)                   Immobilizzazioni      

                        I. Immateriali                                                  

       

                        II.                    Materiali   264.969 333.089

       

                        III.                  Finanziarie   310 310

       

Totale Immobilizzazioni   265.279 333.399

 

C)                   Attivo circolante      

                        I.                     Rimanenze     3.569

                        II.                    Crediti      

                                               - entro 12 mesi 950.280   1.062.262

v.2.11.0 ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1090811114 - 16/11/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ECOLEGNO GENOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03704090103

        di    5 31



C)                   Attivo circolante      

    950.280                   1.062.262

                        III.                  Attività finanziarie che non
costituiscono
                                               Immobilizzazioni

     

                        IV.                  Disponibilità liquide   476.469 797.267

       

Totale attivo circolante   1.426.749                  1.863.098  

 

D)                   Ratei e risconti     7.069

 

 Totale attivo   1.692.028                 
2.203.566

 

Stato patrimoniale passivo 30/09/2019           31/12
/2018

 

A)                   Patrimonio netto      

                        I.                     Capitale   50.000 50.000

                        IV.                  Riserva legale   10.000 10.000

                        VI. Altre riserve      

                                                                       Differenza da
arrotondamento all'unità di Euro

    (1)

      (1)

                        VII. Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

     

                        VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   901.547 1.079.580

                        IX.                  Utile d'esercizio      

                        IX.                  Perdita d'esercizio   (208.629)                  (178.033)

       

Totale patrimonio netto   752.918 961.546

 

B)                   Fondi per rischi e oneri      

 

C)                                     Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato   139.595 137.844

 

D)                   Debiti      

                        - entro 12 mesi 575.556   906.990

                        - oltre 12 mesi      

    575.556 906.990

 

E)                   Ratei e risconti   223.959  197.186

 

Totale passivo   1.692.028
                  
2.203.566

 

Conto economico
               30/09

/2019
                         

              31/12
/2018
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A)                   Valore della produzione      

                        1)                    Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

  1.595.439 2.796.338

                        5)                    Altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in conto esercizio:

     

                                               a) vari 130.575   64.669

                                               b) contributi in conto esercizio 106.075    

    236.650 64.669

Totale valore della produzione   1.832.089                    
2.861.007

 

B)                   Costi della produzione      

                                               6)                                       Per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci

  3.345 85.605

                        7)                    Per servizi   1.658.502 2.228.808

                        8)                    Per godimento di beni di terzi   24.704 116.493

                        9)                    Per il personale      

                                               a)                    Salari e stipendi 182.473   299.221

                                               b)                    Oneri sociali 61.696   103.202

                                               c)                    Trattamento di
fine rapporto

16.600   25.749

                                               e)                    Altri costi     25.001

    260.769 453.173

                        10) Ammortamenti e svalutazioni      

                                               b)                    Ammortamento
delle immobilizzazioni
                                                                       materiali

67.678   92.931

    67.678 92.931

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

  3.569 (3.569)

                        14) Oneri diversi di gestione   23.176 17.054

       

Totale costi della produzione   2.041.743                    
2.990.495

       

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (209.654) (129.488)

 

C)                   Proventi e oneri finanziari      

                        16) Altri proventi finanziari:      

                                               d)                    proventi diversi
dai precedenti:

     

                                                                       - altri 1.031   58

    1.031 58

    1.031 58

                        17) Interessi e altri oneri finanziari:      

                                               - altri 6   61

    6 61

       

Totale proventi e oneri finanziari   1.025 (3)

 

 

                        Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   (208.629) (129.491)

                                               20) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite
                                                e anticipate
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                        Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   (208.629) (129.491)

                                               a) Imposte correnti     3.836

                                               c) Imposte differite e anticipate     44.706

      48.542

 

                        21) Utile (Perdita) dell'esercizio   (208.629) (178.033)

 
Dettaglio del conto economico dell'esercizio con separata indicazione del periodo fino alla data di efficacia della
delibera di messa in liquidazione e di quello successivo fino alla fine dell'esercizio:
 

1/1-30/9/2019 1/10- 31/12/2019 tot. 2019

A) Valore della produzione      

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                       1.595.439,00             233.373,00      1.828.812,00

5) Altri ricavi e proventi                          236.650,00             135.315,00         371.965,00

Totale valore della produzione                       1.832.089,00             368.688,00      2.200.777,00

B) Costi della produzione      

6) Per materie prime, sussidiarie                              3.345,00                  160,00               3.505,00

7) Per servizi                       1.658.502,00           303.816,00        1.962.318,00

8) Per godimento beni di terzi                            24.704,00               4.302,00             29.006,00

9) Per il personale      

    a) Salari e stipendi                          182.473,00               30.325,00         212.798,00

    b) oneri sociali                            61.696,00                 8.805,00           70.501,00

    c) Trattamento di fine rapporto                            16.600,00 -                  546,00           16.054,00

                         260.769,00               38.584,00         299.353,00

10) Ammortamenti e svalutazioni      

    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                            67.678,00               22.807,00           90.485,00

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                 60.875,00           60.875,00

    d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante                 22.750,00           22.750,00

 11) Variazione delle rimanenze di ….. merci                              3.569,00                            -               3.569,00

14) Oneri diversi di gestione                            23.176,00                    810,00           23.986,00

Totale costi della produzione                       2.041.743,00             454.104,00      2.495.847,00

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) -209.654,00 -85.416,00 -295.070,00

C) Proventi ed oneri finanziari      

16) Altri proventi finanziari      

      d) Proventi diversi dai precedenti      

          a) interessi di altri crediti                              1.031,00                    245,00             1.276,00

17) Interessi e altri oneri finanziari:      

     - altri                                     6,00                      12,00                  18,00

Totale proventi e oneri finanziari                              1.025,00                    233,00             1.258,00

Risultato prima delle imposte                   -208.629,00            - 85.183,00      -293.812,00

21) Utile (Perdita) dell'esercizio                        -208.629,00            -85.183,00 -293.812,00

 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolgeva la propria attività prevalentemente nel settore della raccolta e dell'avvio al
riciclaggio di materiale legnoso.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La Vostra società è stata posta in liquidazione con effetto dal 01/10/2019. A tale data le attività operative della società 
erano ancora in corso. Il Liquidatore ha provveduto a chiudere i rapporti contrattuali in corso per le prestazioni di 
servizi, giungendo alla chiusura totale degli stessi al 31/12/2019. I rapporti di lavoro dipendente sono stati tutti risolti, 
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gli ultimi dei quali a gennaio 2020. Le operazioni di dismissione dei beni hanno subito un'interruzione a causa 
dell'emergenza covid e del lockdown imposto a tutte le attività italiane, ma hanno ripreso impulso dopo il termine di 
legge del 18 maggio 2020 e si concluderanno presuntivamente entro la fine di giugno 2020. Sono proseguite le 
operazioni di incasso dei crediti, anche se con alcune interruzioni per le attività legali di recupero, dovute anch'esse al 
lockdown. Alla data di redazione del bilancio comunque i crediti commerciali da incassarsi sono scesi ad € 127 mila 
circa.
Nel corso del 2020 in accordo con i soci è stato dato incarico allo Studio Gattai di Milano di procedere con azione di 
ATP (accertamento tecnico preventivo) nei confronti di Autostrade per l'Italia per i danni subiti dalla Vostra Società a 
causa della caduta del Ponte Morandi, propedeutica alla successiva azione di risarcimento, essendo falliti i tentativi di 
composizione stragiudiziale con la controparte.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C non esistono azioni della società
controllante possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che, nel corso
dell'esercizio, non sono state acquistate e / o alienate dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per

.interposta persona, azioni della società controllante
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "oneri diversi di gestione" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della cessazione dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Attrezzature macchinari 15%

Automezzi e mezzi di cantiere 20%

Macchine ufficio 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo tenendo conto, come già detto in
precedenza,  dell'accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
  
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite di materiali di recupero sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
Non si è ritenuto di accantonare un fondo oneri di liquidazione e questo in quanto le spese presunte saranno
ragionevolmente coperte dalle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio e della causa nei confronti di
Autostrade per l'Italia per i danni subiti dalla caduta del ponte Morandi. Si evidenzia inoltre come le disponibilità
liquide presenti in azienda non creino problemi allo stato per la chiusura positiva della liquidazione medesima.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa.
 

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 966.098 310 966.408

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 633.009 633.009

Valore di bilancio 333.089 310 333.399

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1 - 1

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

442 - 442

Ammortamento dell'esercizio 90.485 90.485

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 60.875 - 60.875

Totale variazioni (151.802) - (151.802)

Valore di fine esercizio

Costo 953.640 310 953.950

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 711.478 711.478

Svalutazioni 60.875 - 60.875

Valore di bilancio 181.287 310 181.597

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

181.287 333.089 (151.802)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 38.892 463.829 463.377 966.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 36.668 236.879 359.462 633.009

Valore di bilancio 2.224 226.950 103.915 333.089

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1 1
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 442 - 442

Ammortamento dell'esercizio 2.029 58.739 29.718 90.485

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 60.875 - 60.875

Totale variazioni (2.029) (120.056) (29.717) (151.802)

Valore di fine esercizio

Costo 38.892 454.834 459.914 953.640

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.697 287.065 385.716 711.478

Svalutazioni - 60.875 - 60.875

Valore di bilancio 195 106.894 74.198 181.287

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Per l'immobilizzazione materiale, Trituratore Hammel VB750D, è stata iscritta la svalutazione di € 60.875.
La riduzione di valore è stata effettuata sulla base del valore recuperabile del bene, inferiore al valore contabile, sulla
base della valutazione effettuata da un soggetto terzo.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

310 310  

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 310 310

Valore di bilancio 310 310

Valore di fine esercizio

Costo 310 310

Valore di bilancio 310 310

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Prodotti finiti e merci 3.569 (3.569)

Totale rimanenze 3.569 (3.569)

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

426.839 1.062.262 (635.423)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 500.296 (223.356) 276.940 276.940

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 517.305 (379.669) 137.636 137.636

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

4.509 (4.509) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 25.148 (18.478) 6.670 6.670

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.005 (9.413) 5.592 5.592

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.062.262 (635.423) 426.839 426.838

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Totale

Accantonamento esercizio 50.000  22.750

Saldo al 31/12/2019 50.000  22.750

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

558.783 797.267 (238.484)

 
 

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

Depositi bancari e postali 796.322 (237.668) 558.654

Assegni 650 (650) -

Denaro e altri valori in cassa 295 (166) 129

Totale disponibilità liquide 797.267 (238.484) 558.783

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    7.069 (7.069)

 
Misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi
prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti attivi 7.069 (7.069)

Totale ratei e risconti attivi 7.069 (7.069)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

667.736 961.546 (293.810)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Riserva legale 10.000 - - - 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 - - 1

Totale altre riserve (1) 2 - - 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.079.580 - - 178.033 901.547

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(178.033) 27.250 178.033 321.062 (293.812) (293.812)

Totale patrimonio 
netto

961.546 27.252 178.033 499.095 (293.812) 667.736

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità  e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 50.000 B

Riserva legale 10.000 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo 901.547 A,B,C,D

Totale 961.548

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva utili a 

nuovo Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 50.000 10.000 900.621 178.959 1.139.580

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     178.958 (178.033) 925

Altre variazioni          

- Decrementi       178.959 178.959

Risultato dell'esercizio precedente       (178.033)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

50.000 10.000 1.079.579 (178.033) 961.546

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     2 27.250 27.252

Altre variazioni          

- Incrementi       178.033 178.033

- Decrementi     178.033 321.062 499.095

Risultato dell'esercizio corrente       (293.812) (321.062)

Alla chiusura dell'esercizio
corrente 50.000 10.000 901.548 (293.812) 667.736

 
Nel patrimonio netto, non sono presenti:

-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

 
Riserve incorporate nel capitale sociale
Non sussistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

16.857 137.844 (120.987)

 
La riduzione è conseguente alla cessazione dei rapporti di lavoro a seguito della messa in liquidazione della società.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 137.844

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 16.054

Utilizzo nell'esercizio 137.041

Totale variazioni (120.987)

Valore di fine esercizio 16.857

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2019 o scadrà
nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D. dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
Nell'esercizio successivo al 31/12/2019 non si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di Tfr  a seguito di
dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

481.238 906.990 (425.752)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 66 (66) - -

Debiti verso fornitori 826.635 (460.170) 366.465 366.465

Debiti verso controllanti 18.402 (462) 17.940 17.940

Debiti tributari 21.040 2.380 23.420 23.420

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.622 (2.272) 12.350 12.350

Altri debiti 26.226 34.839 61.065 61.065

Totale debiti 906.990 (425.752) 481.238 481.240

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
Per i debiti verso imprese controllanti occorre rilevare che sono relativi ad operazioni commerciali concluse a
condizioni di mercato ed al compenso degli amministratori dalla stessa nominati.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 366.465 366.465

Debiti verso controllanti 17.940 17.940
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Debiti tributari 23.420 23.420

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.350 12.350

Altri debiti 61.065 61.065

Totale debiti 481.238 481.238

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.388 197.186 (195.798)

 
 

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

Ratei passivi 42.382 (40.994) 1.388

Risconti passivi 154.804 (154.804) -

Totale ratei e risconti passivi 197.186 (195.798) 1.388

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. In essi sono
compresi anche i ratei di salari, ed oneri accessori,  in corso di maturazione.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.200.777 2.861.007 (660.230)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.828.812 2.796.338 (967.526)

Altri ricavi e proventi 371.965 64.669 307.296

Totale 2.200.777 2.861.007 (660.230)

 
Negli altri ricavi sono compresi:

-      € 106.075    erogazione ai sensi dell'art. 4 del DL 109/2018;
-      € 125.100    contributo U.E. Project HORIZON 2020 - G.A. 689157 – FORCE ;
-      € 137.442    distacco del personale.

 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.495.847 2.990.495 (494.648)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 3.505 85.605 (82.100)

Servizi 1.962.318 2.228.808 (266.490)

Godimento di beni di terzi 29.006 116.493 (87.487)

Salari e stipendi 212.798 299.221 (86.423)

Oneri sociali 70.501 103.202 (32.701)

Trattamento di fine rapporto 16.054 25.749 (9.695)

Altri costi del personale   25.001 (25.001)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 90.485 92.931 (2.446)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 60.875   60.875

Svalutazioni crediti attivo circolante 22.750   22.750

Variazione rimanenze materie prime 3.569 (3.569) 7.138

Oneri diversi di gestione 23.986 17.054 6.932

Totale 2.495.847 2.990.495 (494.648)

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nel punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
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Il processo di ammortamento è proseguito fino al 31/12/2019 in considerazione della prosecuzione dell'attività fino alla
predetta data.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La svalutazione dei crediti è stata effettuata per ragioni prudenziali anche per tenere conto che, per i crediti di modesta,
entità potrebbe risultare anti-economico il ricorso alla tutela legale e/o giudiziaria.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.258 (3) 1.261

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.276 58 1.218

(Interessi e altri oneri finanziari) (18) (61) 43

Totale 1.258 (3) 1.261

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 59 59

Altri proventi 1.217 1.217

Totale 1.276 1.276

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di ricavo Importo

Erogazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 109/2018 per riduzione fatturato nel periodo 14/8 - 29/9/2018 106.075

Contributo comunitario Project HORIZON 2020 - G.A. 689157 - FORCE 125.100

Totale 231.175

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    48.542 (48.542)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 3.836 (3.836)

IRAP 3.836 (3.836)
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Imposte differite (anticipate) 44.706 (44.706)

IRES 44.706 (44.706)

Totale 48.542 (48.542)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Impiegati   4 (4)

Operai 2 6 (4)

Totale 2 10 (8)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della “Piccola-media industria del legno CONFAPI”.
 

Numero medio

Operai 2

Totale Dipendenti 2

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

Amministratori Sindaci

Compensi 61.006 25.105

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale sono state
concluse a condizioni normali di mercato.
La società ha realizzato ricavi per € 1.146.893 e sostenuto costi per € 8.940 nei confronti della società
controllante A.M.I.U. Genova S.p.a, in essi compreso anche il compenso del Presidente del Consiglio
d'amministrazione di sua nomina di € 6.750
La società ha sostenuto costi per € 30.987 nei confronti del socio Ecocart Srl e per € 9.132 nei
confronti del socio SAGE Srl.
I corrispettivi delle predette operazioni, per quanto si riferisce alle operazioni commerciali, non
differiscono
da quelli comunemente applicati sul mercato relativamente ad analoghe prestazioni
 

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

 (Rif. art. 2427, 22 quater C.c. )
Dopo la chiusura dell'esercizio  non si sono verificati fatti di rilievo che abbiano effetto sulla situazione patrimoniale
/finanziaria della società.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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La vostra società appartiene al Gruppo Amiu Genova Spa, ed è Società soggetta a direzione e coordinamento di AMIU GENOVA SPA.
                                                                                                                                                                                                                                           
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e 
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.) che redige il bilancio consolidato.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 67.024.156 82.509.264

C) Attivo circolante 242.760.340 193.522.251

D) Ratei e risconti attivi 8.135.572 4.606.878

Totale attivo 317.920.068 280.638.393

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 14.123.276 14.143.276

Riserve 2.808.367 2.773.576

Utile (perdita) dell'esercizio 80.422 114.791

Totale patrimonio netto 17.012.065 17.031.643

B) Fondi per rischi e oneri 118.821.864 135.047.620

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.293.773 23.869.476

D) Debiti 148.015.186 92.518.024

E) Ratei e risconti passivi 11.677.180 12.171.630

Totale passivo 317.820.068 280.638.393

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 159.531.832 154.536.368

B) Costi della produzione 158.101.680 152.857.144

C) Proventi e oneri finanziari (1.328.170) (657.106)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (21.560) -

Imposte sul reddito dell'esercizio - 907.327

Utile (perdita) dell'esercizio 80.422 114.791

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
In merito alle sovvenzioni si segnala l'erogazione, da parte della CCIAA di Genova   ai sensi dell'art. 4 D.L. 109/2018, per la
riduzione del fatturato nel periodo 14/8 - 29/9/2018 .
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita dell'esercizio mediante utilizzo del fondo di riserva utili a nuovo.
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La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Genova,    maggio 2020

Il Liquidatore
                                                                                           Dott. Giovanni Battista Raggi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA D’ANNUNZIO 27, GENOVA

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

 DEL 15 GIUGNO 2020

L'anno 2020 il giorno  15 giugno alle ore  09,30 in Genova,  in collegamento telematico causa emergenza 

covid-19 mediante piattaforma GOOGLE MEET, alla presenza del Collegio sindacale della Società, nonché 

del  capitale  sociale  come  di  seguito  rappresentato,  si  è  riunita  l'Assemblea  ordinaria  dei  Soci  della  

"ECOLEGNO GENOVA S.r.l in liquidazione.” per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e delibere inerenti e conseguenti

2. Delibere in merito al compenso del Liquidatore per l'anno 2020

3. Aggiornamento sullo stato della liquidazione

4. Informativa sullo stato del contenzioso con Autostrade

5. Varie ed eventuali

Sono presenti la Dott.a Ilaria Gavuglio, Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo Rag. Gabriele  

Gagliardo e il Sindaco effettivo Dott. Paolo Orlandelli. 

Sono altresì presenti il Dott. Paolo Clavarino, commercialista, consulente della Società, il sig. Paolo Benfante 

della Società Ecocart.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Dott. Giovanni Battista Raggi, il quale dà atto che è 

presente il 100% del capitale sociale di Euro 50.000,00, che risulta così rappresentato in Assemblea:

 Dott.  Pietro  Moltini,  consigliere  di  amministrazione  del  socio  AMIU,  su  delega  del Dott.  Pietro 

Pongiglione, Legale Rappresentante di AMIU-GENOVA S.p.A, per quota di capitale pari a nominali 

Euro 25.500,00;
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 Ing. Luigi Orlando, in rappresentanza di ECOCART S.r.L., per quota di capitale pari a nominali Euro 

22.000,00;

 Dott. Sergio Angelino, in rappresentanza di SAGE S.r.L., per quota di capitale pari a nominali Euro 

2.500,00.

Il Presidente, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto sociale e invita il 

Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Ilaria Gavuglio, ad assisterlo e redigere il verbale in funzione di 

Segretario. 

Il Liquidatore Dott. Raggi passa quindi al primo punto all’ordine del giorno.

1,   Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e delibere inerenti e conseguenti  

Il Liquidatore Dott. Raggi presenta il bilancio al 31/12/2019 con l’ausilio del dott. Clavarino, consulente della 

società. Si evidenzia come nella nota integrativa siano stati riportati tutti i dati relativi alla situazione all’inizio  

del periodo di liquidazione aziendale (30/09/19), in ossequio ai principi contabili. Il bilancio chiude con una 

perdita  di  €  293.812.  Il  Liquidatore  evidenzia  come  Il  bilancio  del  presente  esercizio  contenga un 

accantonamento  straordinario  al  fondo  svalutazione  per  €  60.875  per  tener  conto  del  minor  valore  del  

trituratore Hammel 750 rispetto al valore di bilancio al 31/12/2019 e dell'accantonamento di € 22.750 al  

fondo svalutazione crediti per rischi emersi  sui rapporti commerciali ante liquidazione. Non si è ritenuto di 

accantonare un fondo oneri di liquidazione e questo in quanto le spese presunte saranno ragionevolmente  

coperte dalle entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio e della causa nei confronti di Autostrade per 

l'Italia per i  danni subiti  dalla caduta del ponte Morandi. Si evidenzia inoltre come le disponibilità liquide  

presenti in azienda non creino problemi allo stato per la chiusura positiva della liquidazione medesima.

Viene quindi passata la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la relazione del Collegio, che porta  

un parere positivo.

I soci chiedono chiarimenti sullo stato delle posizioni creditizie e delle cessioni dei beni e, dopo aver ottenuto  

le risposte relative, viene messa in votazione l’approvazione del bilancio.

I  soci  all’unanimità  deliberano di  approvare il  bilancio  al  31/12/2019 e di  portare  a  nuovo la  perdita  di  
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esercizio.

2. D  elibere in merito al compenso del Liquidatore per l'anno 2020  

Il Liquidatore ricorda  che l’Assemblea dei soci aveva deliberato il  compenso per la funzione solo sino al 

31/12/2019.  Chiede  quindi  che  l’Assemblea  si  pronunci  sul  punto.  Prima  dell’inizio  della  discussione  il  

Liquidatore si disconnette dalla riunione per consentire una libera discussione.

I soci, dopo una profonda discussione, deliberano all’unanimità sul punto di riconoscere un compenso per i  

primi sei mesi di € 1.500 mensili oltre oneri e per il periodo residuo sino al 31/12/20 di € 1.000 mensili oltre  

oneri.

3.   Aggiornamento sullo stato della liquidazione  

Il Liquidatore informa i soci sull’andamento della Liquidazione. In particolare si è provveduto a effettuare  

ulteriori solleciti per i crediti in corso, ottenendo una discreta quota di rientro dall’inizio dell’anno. Oltre ai  

solleciti telefonici si sono inviate raccomandate o PEC ai soggetti più a rischio e dove non si sono raggiunti  

accordi per un rientro anche rateizzato si prosegue con il legale. Le cessioni dei beni della società stanno  

proseguendo e si concluderanno auspicabilmente entro fine giugno o luglio al massimo.

Le dichiarazioni relative ai MUD sono state predisposte e verranno inviate entro i termini telematicamente. 

Si sta verificando la possibilità di  ottenere il  contributo a fondo perduto per l’emergenza covid e si  farà  

un’ultima  verifica  per  conferma  che  spetti  (come  parrebbe  dal  testo  letterale)  anche  alle  società  in 

liquidazione.

4. Informativa sullo stato del contenzioso con Autostrade

Il Liquidatore Dott. Raggi informa i soci che lo studio Gattai sta predisponendo tutta la documentazione per 

l’avvio della ATP (accertamento tecnico preventivo) per la quantificazione dei danni subiti da Ecolegno e dai  

singoli soci. Lo studio è già in possesso di tutta la documentazione necessaria sul fronte Ecolegno e si sta 

interfacciando con  i  soci  e  i  loro  legali  per  raccogliere  la  loro  parte  di  documentazione.  Appena verrà  

depositata la procedura si darà riscontro ai soci in merito.
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Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia  

gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00  

                      Il Segretario                   Il Presidente

                        Ilaria Gavuglio                                                                        Dott. Giovanni Battista Raggi
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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