
Città Pulita Srl in liquidazione Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e utilizz. opere ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale Immobilizzazioni Immateriali 0 0

II Immobilizzazioni Materiali:

1) terreni e fabbricati 17.347

2) impianti e macchinario 4.427

3) attrezzature industriali e commerciali 45.568

4) altri beni 10.506

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali 0 77.848

III Immobilizzazioni Finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) altre imprese

Totale Partecipazioni (1)

2) Crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) verso altri

Totale Crediti (2)

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B) 0 77.848

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.951 15.111

2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale Rimanenze 2.951 15.111

II Crediti: 

1) verso clienti

entro 12 mesi 113.589 53.027

oltre 12 mesi

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

entro 12 mesi 8.192.903 8.059.568

oltre 12 mesi

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

entro 12 mesi 88.007 47.782

oltre 12 mesi
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5 bis) crediti tributari

entro 12 mesi 18.399 18.384

oltre 12 mesi

5 ter) imposte anticipate

5 quater) verso altri

entro 12 mesi 50.361 66.147

oltre 12 mesi

Totale Crediti 8.463.259 8.244.908

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli

7) altre

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 47.141 258.908

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 1.069 708

Totale Disponibilità liquide 48.210 259.616

Totale Attivo Circolante 8.514.420 8.519.635

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi 0 26.444

Totale Ratei e risconti 0 26.444

TOTALE ATTIVO 8.514.420 8.623.927

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 119.000 119.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale 182 182

V Riserve statutarie

VI Altre riserve

Riserva straordinaria 5.105.531 5.105.531

Altre riserve

VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -9.453.885 -8.234.111

IX Utile (perdita) dell'esercizio -734.261 -1.219.774

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto -4.963.433 -4.229.172

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri 30.000 30.000

Totale Fondi per rischi e oneri 30.000 30.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 519.447 540.156

D) DEBITI:

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
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7) debiti verso fornitori

entro 12 mesi 649.375 404.443

oltre 12 mesi

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

entro 12 mesi 2.565.881 2.184.233

oltre 12 mesi

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

entro 12 mesi 21.026 21.026

oltre 12 mesi

12) debiti tributari

entro 12 mesi 1.646.294 2.060.643

oltre 12 mesi

13) debiti v/istituti prev.za e sicurezza sociale

entro 12 mesi 4.445.156 4.533.202

oltre 12 mesi

14) altri debiti

entro 12 mesi 3.600.674 3.079.396

oltre 12 mesi

Totale Debiti 12.928.406 12.282.943

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi

Totale Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 8.514.420 8.623.927

CONTO ECONOMICO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.417.965 7.888.779

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

altri ricavi e proventi 354.331 183.662

contributi in conto esercizio

Totale Valore della Produzione (A) 5.772.296 8.072.441

B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 234.818 334.812

7) per servizi 983.525 1.023.097

8) per godimento beni di terzi 338.796 547.853

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.750.777 4.015.927

b) oneri sociali 1.138.335 1.769.956

c) trattamento fine rapporto 166.649 180.194

d) trattamento di quiescenza e simili 76.200 93.366

e) altri costi

Totale Costi per il personale 4.131.960 6.059.443

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immobilizz. immateriali

b) ammortamenti delle immobilizz. materiali 44.509 62.652

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.473

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.286 -5.411

12) accantonamenti per rischi 30.000

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 254.048 940.806
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Totale Costi della produzione (B) 5.991.944 9.015.725

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -219.648 -943.284

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) (+) proventi da partecipazioni:

a) in imprese controllate

b) in imprese collegate

c) in imprese controllanti

d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e) in altre imprese

16) (+) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

i) verso terzi

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

v) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

i) da terzi 57 21

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

v) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

17) (-) interessi e altri oneri finanziari

i) verso terzi 514.670 276.511

ii) verso imprese controllate

iii) verso imprese collegate

iv) verso imprese controllanti

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale Proventi e oneri finanziari (+15 +16 -17 +/-17bis) -514.614 -276.490

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

19) (-) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale delle Rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) -734.261 -1.219.774

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio -734.261 -1.219.774
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