
Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione e in C.P. Bilancio d'esercizio 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 7.985

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento 102.193

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre 50.340

Totale Immobilizzazioni Immateriali 0 160.518

II Immobilizzazioni Materiali:

1) terreni e fabbricati 3.574

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali 242.515

4) altri beni 563.655

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali 0 809.744

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) 0 970.262

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 49.257

2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale Rimanenze 0 49.257

II Crediti: 

1) verso clienti

entro 12 mesi 204.502 606.176

oltre 12 mesi

2) verso imprese controllate

entro 12 mesi 5.434.501 4.630.608

oltre 12 mesi

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

entro 12 mesi 1.916.934 3.356.587

oltre 12 mesi

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

entro 12 mesi 1.318.745 530.728

oltre 12 mesi

5 bis) crediti tributari

entro 12 mesi 1.962.572 1.474.595

oltre 12 mesi

5 ter) imposte anticipate

5 quater) verso altri

entro 12 mesi 129.888 49.397
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oltre 12 mesi

Totale Crediti 10.967.141 10.648.091

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 2.916.841 2.538.062

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 2.797 16.758

Totale Disponibilità liquide 2.919.638 2.554.820

Totale Attivo Circolante 13.886.779 13.252.168

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi 16.333

Totale Ratei e risconti 0 16.333

TOTALE ATTIVO 13.886.779 14.238.763

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 10.000 10.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale 3.263 3.263

V Riserve statutarie

VI Altre riserve

Riserva straordinaria -1.013.017 -1.013.017

Altre riserve 557.573 557.573

VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -20.377.740 -19.902.501

IX Utile (perdita) dell'esercizio -228.715 -475.238

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto -21.048.635 -20.819.920

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 556.967 1.570.253

Totale Fondi per rischi e oneri 556.967 1.570.253

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 253.356

D) DEBITI:

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

entro 12 mesi 1.436.345 1.401.593

oltre 12 mesi

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

entro 12 mesi 10.195.030 10.197.352

oltre 12 mesi

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

entro 12 mesi 12.318.774 12.118.187

oltre 12 mesi

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

entro 12 mesi 291.234 221.136

oltre 12 mesi

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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entro 12 mesi 3.194.753 3.292.160

oltre 12 mesi

12) debiti tributari

entro 12 mesi 1.887.327 1.721.173

oltre 12 mesi

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

entro 12 mesi 229.199 528.251

oltre 12 mesi

14) altri debiti

entro 12 mesi 4.825.785 3.755.222

oltre 12 mesi

Totale Debiti 34.378.447 33.235.074

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi

Totale Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO 13.886.779 14.238.763

CONTO ECONOMICO

Importi in euro 31.12.2017 31.12.2016

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.106.563 18.634.186

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 3.528.573 1.708.528

contributi in conto esercizio

Totale Valore della Produzione (A) 15.635.136 20.342.714

B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.743 107.626

7) per servizi 10.560.653 14.751.557

8) per godimento beni di terzi 642.237 1.066.640

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.291.904 1.882.297

b) oneri sociali 470.311 724.993

c) trattamento fine rapporto 44.301 55.392

d) trattamento di quiescenza e simili 66.162 88.157

e) altri costi

Totale Costi per il personale 1.872.680 2.750.839

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immobilizz. immateriali 43.258 63.581

b) ammortamenti delle immobilizz. materiali 74.805 169.387

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 330.000 957.561

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.463 -4.332

12) accantonamenti per rischi 15.009 540.106

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 1.875.682 342.494

Totale Costi della produzione (B) 15.486.530 20.745.459

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 148.606 -402.745

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
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d) proventi diversi dai precedenti:

i) da terzi 6.251 14.542

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 323.985 87.035

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) -317.733 -72.493

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) -169.127 -475.238

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 59.588

21) Utile (perdita) dell'esercizio -228.715 -475.238
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