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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE, NOTA INTEGRATIVA

Reg. Imp. Roma
Rea

960200

RES TIPICA INCOMUNE S.C.a R.L. IN LIQUIDAZIONE
Sede in Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma - Capitale sociale Euro 81.671,00 i.v.
C.F./P.Iva: 01024630525

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 20.12.2018 IN MIGLIAIA DI EURO
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’
Residuo passivo di liquidazione

-108.678

Utile liquidazione

108.678

TOTALE A PAREGGIO

0

PASSIVITA’

0

TOTALE PASSIVITA’

0

CONTO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE
COSTI
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Sopravvenienze passive

816
1.995
61
6.068

Imposte esercizio

4.382

TOTALE COSTI

13.322

RICAVI
Sopravvenienze Attive
TOTALE RICAVI

122.000
122.000

UTILE LIQUIDAZIONE

108.678
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PROSPETTO DI RIPARTO
Non c’è riparto in quanto il totale delle perdite è superiore al patrimonio netto della
società.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Sig.ri soci,
insieme al bilancio finale di liquidazione Vi sottopongo la presente Nota Integrativa
che, in base all’art.2423 del c.c., costituisce parte integrante del bilancio stesso.
Il Bilancio finale chiude con un utile di gestione di Euro 108.678.
Per la gestione sia della liquidazione che del periodo precedente, abbiano sostenuto
costi per Euro 13.322 e realizzato ricavi per Euro 122.000, come dettagliati nel conto
economico. Tale ricavo deriva dalla restituzione parziale delle somme che, nel corso
degli anni precedenti, erano state trasferite dall’Associazione Res Tipica che ha
sostenuto finanziariamente la gestione ordinaria e liquidatoria della Società.
Non è prevista alcuna disponibilità di cassa da ripartire.
Il Liquidatore fa presente che è stata apposta la voce spese di liquidazione (esposta
in bilancio come “sopravvenienze passive”. L’importo corrispondente sarà nella
disponibilità del liquidatore al fine di poter sostenere i costi di chiusura della società
ed eventuali oneri al momento non determinabili. L’eventuale avanzo verrà trattenuto
dal liquidatore a titolo di compenso.

Roma, 20.12.2018
Il liquidatore
CAPRIO VINCENZO
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Io sottoscritto legale rapp.te dichiaro ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 dpr
445/2000 che la presente copia informatica e’ conforme all’originale.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Reg. Imp. Roma
Rea
960200

RES TIPICA INCOMUNE S.C.a R.L. IN LIQUIDAZIONE
Sede in Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma - Capitale sociale Euro 81.671,00 i.v.
C.F./P.Iva: 01024630525

VERBALE D’ASSEMBLEA TOTALITARIA DELLA SOCIETA’

RES TIPICA INCOMUNE S.C.a R.L. IN LIQUIDAZIONE

Addì venti dicembre 2018, visto l’articolo 2479 del c.c. alle ore 12.00, presso la
sede sociale in Roma alla Via dei Prefetti, si è riunita, in seconda convocazione,
l’assemblea dei Soci della “Res tipica InComune Scarl in Liquidazione”,
regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;

2.

Approvazione del bilancio finale di liquidazione;

3.

Rinuncia ai termini di opposizione al bilancio finale di liquidazione;

4.

Cancellazione della società.

Assume la presidenza dell’assemblea il liquidatore il Dott. Vincenzo Caprio, il
quale chiama a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale la
dr.ssa Paola Orlando che accetta.
Il Presidente dopo aver constatato la regolarità della convocazione effettuata
nelle forme di legge e di statuto, e che è presente il Socio Associazione RES
Tipica, che detiene una quota di partecipazione pari al 21,07% del capitale
sociale, rappresentata dalla dr.ssa Panfili Lara, giusta delega sottoscritta dal dr.
Fabrizio Montepara, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nonché è
presente il liquidatore, nella sua persona, dichiara che l’assemblea è
validamente costituita per deliberare ai sensi dell’art.2366 del c.c..
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In merito al primo punto all’ordine del giorno il liquidatore illustra il progetto di
bilancio di esercizio al 31/12/2017 che tiene sostanzialmente conto delle ultime
attività di verifica svolte sulle poste a credito e a debito, che hanno determinato
delle componenti “straordinarie” di costi e ricavi. Il progetto di bilancio registra
un risultato negativo di esercizio pari ad euro 43.954.
I soci, preso atto dell’illustrazione del progetto di bilancio, all’unanimità dei
presenti deliberano di approvare il bilancio intermedio di liquidazione al 31
dicembre 2017.

Prende la parola il liquidatore che illustra la necessità di procedere
eventualmente con un’unica deliberazione sui punti 2, 3 e 4 all’rodine del
giorno. Nel merito del bilancio finale di liquidazione fa presente che a fronte di
costi sostenuti per Euro 13.322 sono stati contabilizzati ricavi per Euro 122.000,
derivanti dalla restituzione parziale delle somme che, nel corso degli anni
precedenti, erano state trasferite dall’Associazione Res Tipica che ha sostenuto
finanziariamente la gestione ordinaria e liquidatoria della Società.
Il Liquidatore fa presente che è stata appostata la voce spese di liquidazione
(esposta in bilancio come “sopravvenienze passive”). L’importo corrispondente
sarà nella disponibilità del liquidatore al fine di poter sostenere i costi di
chiusura della società ed eventuali oneri al momento non determinabili.
L’eventuale avanzo verrà trattenuto dal liquidatore a titolo di compenso.
Si fa presente, pertanto, che il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19
dicembre 2018 ha registrato un utile di 108.678.
Il liquidatore fa constatare che non c’è riparto in quanto il totale delle perdite è
superiore al patrimonio netto della società.
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Sulla base di quanto rappresentato il liquidatore propone di approvare il bilancio
finale di liquidazione e di rinunciare ai termini di opposizione e di deliberare per
la cancellazione della società Res tipica InComune Scarl in Liquidazione dal
registro delle Imprese di Roma. Preso atto di quanto proposto dal liquidatore,
all’unanimità dei presenti, si delibera:
-

di approvare il Bilancio finale di liquidazione nonché il prospetto di

riparto;
-

di rinunciare ai termini di opposizione;

-

di autorizzare il liquidatore a procedere per la cancellazione della società

dal Registro Imprese di Roma.
Alle ore 13.30 null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene
sciolta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Paola Orlando

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Caprio

Io sottoscritto legale rapp.te dichiaro ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
dpr 445/2000 che la presente copia informatica e’ conforme all’originale.
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