
EBOLI PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA MATTEO RIPA C/O COMUNE EBOLI

Codice Fiscale 04861130658

Numero Rea SA 399862

P.I. 04861130658

Capitale Sociale Euro 4.586.000 i.v.

Forma giuridica s.r.l.

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.576.000 4.576.000

Ammortamenti - 243.719

Totale immobilizzazioni materiali 4.576.000 4.332.281

Totale immobilizzazioni (B) 4.576.000 4.332.281

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 6.173.000 7.877.363

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 196.655 360.104

esigibili oltre l'esercizio successivo 77.863 -

Totale crediti 274.518 360.104

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 17.167 64.761

Totale attivo circolante (C) 6.464.685 8.302.228

Totale attivo 11.040.685 12.634.509

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.586.000 4.586.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite - 109.256

Varie altre riserve (2.136.696) -

Totale altre riserve (2.136.696) 109.256

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (109.256)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (40.768) (349.142)

Utile (perdita) residua (40.768) (349.142)

Totale patrimonio netto 2.408.536 4.236.858

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 44.505 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.272.225 4.197.651

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.315.419 4.200.000

Totale debiti 8.587.644 8.397.651

Totale passivo 11.040.685 12.634.509
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.447 104.208

Totale valore della produzione 100.447 104.208

B) Costi della produzione:

7) per servizi 74.736 61.321

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

23.921 71.024

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 16.112

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.921 54.912

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.921 71.024

14) oneri diversi di gestione 120.141 122.741

Totale costi della produzione 218.798 255.086

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (118.351) (150.878)

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 94.707 95.814

Totale interessi e altri oneri finanziari 94.707 95.814

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94.707) (95.814)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 2.439

Totale proventi 1 2.439

21) oneri

altri 4.853 104.889

Totale oneri 4.853 104.889

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.852) (102.450)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (217.910) (349.142)

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

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 177.142 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (177.142) -

23) Utile (perdita) dell'esercizio (40.768) (349.142)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

In data 9 giugno 2015 ha avuto effetto la delibera di anticipato scioglimento della società, adottata in data 28 maggio 
2015.
Il presente bilancio, riferito alla data del 31.12.2015, è il primo successivo la nomina del liquidatore ed è stato redatto ai 
sensi dell’art. 2490 co. 4 c.c. tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.
La presente nota integrativa riporta, in apposito allegato, il bilancio iniziale di liquidazione. Conformemente a quanto 
disposto dal citato art. 2490 c.c. sono inoltre allegati al presente bilancio:
 il rendiconto della gestione degli amministratori relativo al periodo che va dall’ 01.01.2015 al 08.06.2015;
 la situazione contabile alla data del 09.06.2015;
relativamente a tale documentazione il liquidatore non ha osservazioni da formulare. 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2435 bis cc applicabile ai sensi dell’art. 2490 co 1 ultimo periodo cc, accertata la 
ricorrenza dei presupposti, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto nella forma abbreviata; inoltre 
tenuto conto che la Società non possiede né ha fatto acquisizioni o cessioni di quote di società controllanti, si omette la 
relazione sulla gestione essendone esonerati ai sensi del settimo comma del già citato art. 2435 bis.
Informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale e le loro variazioni.
Anche se durante la liquidazione non vi è un complesso produttivo funzionante, sono stati egualmente utilizzati gli 
schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli art. 2424 e 2425 c.c., con le deroghe consentite dall’art. 
2435 bis, c.c., sia perché così è previsto dall’art. 2490 co. 1, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la 
dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, 
per ragioni di opportunità fiscale.
Il conto economico al termine dell’esercizio comprende gli esercizi relativi ai periodi precedenti e successivi alla data 
di effetto della liquidazione. Del pari, lo stato patrimoniale alla data del 31.12.2015 comprende le rettifiche operate in 
sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione.
La suddivisione dei dati richiesti dal principio contabile OIC n. 5 è riepilogata nei prospetti che seguono.
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente nota integrativa devono essere indicate le variazioni nei criteri di valutazione rispetto all’ultimo bilancio 
approvato nonché rispetto al rendiconto della gestione al 08.06.2015.
Al riguardo si precisa che il presente bilancio, come il bilancio iniziale di liquidazione alla data del 09.06.2015, è 
redatto secondo criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione, mentre il bilancio al 31.12.2014 e il rendiconto della 
gestione al 08.06.2015 sono redatti a valore di funzionamento.

Immobilizzazioni materiali

Nei bilanci anteriori la liquidazione la voce accoglie i beni materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole 
utilizzo dell’Azienda. Antecedentemente la data di messa in liquidazione, le immobilizzazioni sono state iscritte al 
valore di stima. Trovano collocazione in questa voce gli immobili conferiti dal Comune di Eboli, in qualità di socio 
Unico, e relativi agli immobili denominati “Caserma dei Carabinieri” ed “ Ex biblioteca 167”.
Il valore complessivo dei beni è stato quantificato in €. 4.576.000,00; rispettivamente €. 3.666.000,00 per la Caserma 
dei Carabinieri ed €. 910.000,00 per la “Ex biblioteca 167”.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 4.332.281 4.332.281

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 243.719 243.719

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.576.000 4.576.000

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite dagli immobili che il Comune di Eboli ha ceduto alla società in data 09.12.2010 per un 
valore complessivo di €. 7.839.545,00. Gli immobili oggetto di cessione sono denominati “Terreno ex scuola 
elementare”; “Caserma Guardia di Finanza “; “Fabbricato la Francesca”; “Terreno PUA Rione Pescara Hispalis 1” e “ 
Fabbricati siti su area Rione Pescara Hispalis 2”. Il prezzo di cessione è, rispettivamente pari ad €. 542.445,00, €. 
1.990.900,00, €. 614.900,00, €. 2.580.000,00 ed €. 2.111.300,00. 
La valutazione è stata effettuata da Dr. Lauri Roberto e tale valori sono stati iscritti in bilancio ante liquidazione al loro 
valore di perizia. Nel corso del 2015 è stato conferito mandato allo studio ICM Progettazioni per la redazione di una 
nuova perizia di stima, allo stato attuale la situazione risulta essere la seguente: 
Caserma Guardia di Finanza stima 2015 €. 1.850.000,00
Terreno P.U.A. Hispalis I stima 2015 €. 1.920.000,00
Terreno Hispalis I stima 2015 €. 1.505.000,00
Terreno ex scuola elementare Borgo stima 2015 €. 350.000,00
Fabbricato La Francesca stima 2015 €. 548.000,00
============================================================
TOTALE RIMANENZE €. 6.173.000,00

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

Prodotti finiti e merci 7.877.363 (1.704.363) 6.173.000

Totale rimanenze 7.877.363 (1.704.363) 6.173.000

Attivo circolante: crediti
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I crediti sono stati iscritti al loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, ridotto delle perdite 
certe e rettificato dall’apposito fondo di svalutazione. Per quanto attiene alla loro ripartizione geografica si precisa che 
trattasi di crediti vantati verso soggetti residenti in Italia. Saranno sottoposti a riduzione i crediti vantati nei confronti 
del Comando Compagnia Carabinieri e del Gruppo operativo Guardia di Finanza, a seguito dell’esatta definizione nell’
applicazione della normativa Spending Review.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

250.848 23.670 274.518 196.655 77.863

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

109.256 (109.256) - - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 360.104 (85.586) 274.518 196.655 77.863

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo delle giacenze presso le banche è iscritto al valore nominale e comprende le competenze attive e passive 
maturate a fine esercizio.

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

Depositi bancari e postali 64.761 (47.754) 17.007

Denaro e altri valori in cassa - 160 160

Totale disponibilità liquide 64.761 (47.594) 17.167

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Rimanenze 7.877.363 (1.704.363) 6.173.000

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

360.104 (85.586) 274.518 196.655 77.863

Disponibilità liquide 64.761 (47.594) 17.167
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Si precisa che il patrimonio netto è composto dalle seguenti poste:

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 4.586.000

Altre riserve

Varie altre riserve (2.136.696)

Totale altre riserve (2.136.696)

Totale 312.608

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo Per Costi e oneri di liquidazione
La funzione del fondo costi e oneri di liquidazione è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi e degli oneri 
che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di 
conseguire. Nel caso specifico per le ragioni descritte nel bilancio iniziale di liquidazione al quale si rimanda anche per 
le spiegazioni in merito al suo funzionamento, si prevede che i costi eccederanno i ricavi di liquidazione, e pertanto il 
fondo è iscritto nel passivo con segno negativo.
Si è ipotizzato in tempi brevi la vendita dei prefabbricati siti al Rione Pescara e la vendita del terreno edificabile in 
località Borgo. Di conseguenza si è considerato da un lato la riduzione dei canoni di locazione percepiti e dall’altro lato 
una notevole riduzione dell’imposta municipale unica. Tenuto conto che l’IMU gravante sulla Caserma dei Carabinieri, 
sulla Caserma Guardia di Finanza e sul fabbricato “La Francesca” è di gran lunga superiore agli introiti percepiti a titolo 
di canoni di fitto, si è ipotizzata la riduzione del capitale sociale mediante restituzione al socio Unico della caserma dei 
Carabinieri e la riduzione del debito nei confronti del Comune mediante la restituzione della Caserma della Guardia di 
Finanza e del fabbricato “ La Francesca”, con conseguente ulteriore abbattimento dell’IMU. 
L’iscrizione iniziale del fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili 
al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione, e in particolare 
dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione.

Fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 44.505

Valore di fine esercizio 44.505

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 44.505 44.505

Valore di fine esercizio 44.505 44.505

Debiti

I debiti sono rilevati al valore nominale ritenuto rappresentativo del presumibile valore di realizzo e di estinzione e la 
scadenza degli stessi è così suddivisa.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso 
banche

4.313.111 (12.551) 4.300.560 100.560 4.200.000

Acconti - 36.216 36.216 36.216 -

Debiti verso 
fornitori

4.022.618 40.980 4.063.598 4.063.598 -

Debiti tributari 61.722 125.348 187.070 71.651 115.419

Altri debiti 200 - 200 200 -

Totale debiti 8.397.651 189.993 8.587.644 4.272.225 4.315.419

L’ammontare dei debiti verso la banca è pari a 4.300.560, di cui 4.200.000 scaturenti dal contratto di anticipazione 
stipulato il 17.12.2010 per atto notaio Cesare Licini Rep. 37127 – raccolta 14027; la restante parte invece, sono interessi 
passivi maturati sul contratto di anticipazione e non ancora corrisposti. Tenuto conto che il contratto di anticipazione 
bancaria è scaduto, non sono stati quantificati ulteriori interessi passivi poiché il tutto è in corso di definizione. 
I debiti verso fornitori sono rappresentati, per la massima parte, dal debito verso il Comune di Eboli, in qualità di socio 
unico, pari a 3.897.467; a cui si aggiunge la voce delle fatture da ricevere pari ad euro 166.131 relative soprattutto al 
debito maturato nei confronti del Collegio sindacale e degli amministratori.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 8.397.651 189.993 8.587.644 4.272.225 4.315.419
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Diretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti 186.028 -

(Pagamenti a fornitori per servizi) (44.571) -

(Altri pagamenti) (16.647) -

Interessi incassati/(pagati) (107.195) -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 17.167 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 17.167 64.761
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Nota Integrativa Altre Informazioni

considerato il processo liquidatorio, e nel rispetto del principio OIC n. 5, si ritiene utile informare che la posta di conto 
economico " Proventi e oneri da adesione al regime consolidato fiscale" pari ad euro 177,142 è stata utilizzata per 
indicare l'utilizzo del fondo Costi e oneri di liquidazione. Nel rispetto del regime della trasparenza si allega in pdf/a 
della nota integrativa.
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Nota Integrativa parte finale

“Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la presente nota 
integrativa, costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati presso la società”

“Il sottoscritto Pinto Antonio Salvatore dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa 
sono redatti in modalità “non conforme” alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a 
rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui 
all'art. 2423 del codice civile”.
Il Liquidatore
Pinto Antonio Salvatore
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