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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CE.VAL.CO. SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA DELLA FIERA 3 VENTURINA TERME - 57021 
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Codice Fiscale 00899140495

Numero Rea LI 000000084406

P.I. 00899140495

Capitale Sociale Euro 636.740 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 495.929 508.351

Totale immobilizzazioni (B) 495.929 508.351

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.534 95.618

Totale crediti 89.534 95.618

Totale attivo circolante (C) 89.534 95.618

Totale attivo 585.463 603.969

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 636.740 636.740

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (266.077) (236.720)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (36.981) (29.357)

Totale patrimonio netto 333.682 370.664

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 217.911 198.629

Totale debiti 217.911 198.629

E) Ratei e risconti 33.870 34.676

Totale passivo 585.463 603.969
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il D.Lgs. 18.08.2015 n. 139, ha introdotto con il nuovo art. 2435-ter c.c. obblighi informativi di bilancio 
semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali.
 
La società rientra nei limiti previsti e poichè non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati 
può avvalersi di questa opportunità.
Ne consegue che la società:

-          ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio ed ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per 
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;

-          si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
- a. esonero dalla compilazione del rendiconto finanziario;
- b. esonero dalla redazione della nota integrativa, perchè in calce allo stato patrimoniale

risultano:
1.           informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali, non risultanti dallo stato 

patrimoniale;
2.      informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

- c. esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, perchè in calce allo stato
 patrimoniale risultano se presenti:

-          il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società, con indicazione della parte di capitale corrispondente;

-          il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di  società controllanti acquistate o 
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della   parte di capitale corrispondente, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

 
Si precisa che lo stato patrimoniale e il conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-
teer, 2424, 2425 e 2425-bis del c.c., così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015.
In particolare, relativamente alle micro imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato:
•         l'eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi costituiscono costi 

di periodo e vegono rilevati a conto economico nell'esercizio di sostenimento;
•                 la modifica del trattamento contabile delle "azioni proprie", ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 

patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
•         l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale;
•                 l'introduzione, in alcune voci del conto economico (C.15, C.16.a e C.16.d) di dettagli relativi ai rapporti 

intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
•         l'eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all'area straordinaria del conto economico.
 
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del terzo comma dell'art. 2435-ter c.c., non applica:
•         le diposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 c.c.;
•         le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis c.c. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle 

operazioni di copertura. in conseguenza di ciò:
            - lo schema di stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserve per operazioni

di copertura dei flussi finanziari attesi";
            - lo schema di conto economico non include le voci "D.18.d - Rivalutazioni di

strumenti finanziari derivati" e "D.19.d - Svalutazione di strumenti finanziari
derivati".

 
Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di 
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
 
Nei prospetti che seguono vengono indicate le informazioni richieste dall'art. 2435-ter c. 3 c.c., al fine 
di avvalersi dall'esonero dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione. 
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 5.200 4.136

 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O 
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
 
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha 
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.400 8.400

5) altri ricavi e proventi

altri 807 807

Totale altri ricavi e proventi 807 807

Totale valore della produzione 9.207 9.207

B) Costi della produzione

7) per servizi 17.173 12.491

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

12.422 12.422

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.422 12.422

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.422 12.422

14) oneri diversi di gestione 10.275 8.864

Totale costi della produzione 39.870 33.777

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (30.663) (24.570)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.318 4.787

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.318 4.787

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.318) (4.787)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (36.981) (29.357)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (36.981) (29.357)
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Bilancio micro altre informazioni

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

La società non rientra tra quelle interessate da questa disposizione.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società non rientra tra quelle interessate da questa disposizione.

Altre informazioni
 
Non esistono partecipazioni in imprese controllate e collegate, come previsto dall'art. 2428 c.c.
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata residua superiore a cinque anni.
Inoltre nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali.
La società non ha destinato parte del patrimonio a specifici affari, né contratto finanziamenti da 
destinare a specifici affari.
Ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, si attesta che non vi sono state movimentazioni delle 
voci previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 72/83 e della legge 413/91, si attesta che non sono state effettuate 
rivalutazioni di beni.
In relazione all'informativa di cui al n. 22-bis dell'articolo 2427 si conferma che le operazioni con 
parti correlate effettuate durante l'esercizio non sono "rilevanti" ed, in ogni caso, sono state regolate a 
condizioni di mercato.
In relazione all'informativa di cui al n. 22-ter dell'articolo 2427, si conferma che la Società non ha 
posto in essere accordi significativi la cui indicazione sia necessaria per la corretta valutazione della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa.
Il conto economico, essendo l'esposizione sufficientemente dettagliata, non necessita di ulteriori 
commenti.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili 
della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura 
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione 
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Siete invitati ad approvare il bilancio ed a disporre della perdita per il riporto a nuovo.
Venturina Terme, 13 Aprile 2018
 
Il Liquidatore
Nicola Mannari
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rag. Nicola Mannari, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 21, primo comma, 38, 
secondo comma, 47, terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni 
e modificazioni.
Autorizzazione all'esenzione del bollo virtuale n. 33242/2016 rilasciata dalla Direzione regionale 
delle Entrate di Firenze, il 12/07/2016.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 1 

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

DELLA COSTA TOSCANA 

CE. VAL. CO. 
Società per Azioni  

In liquidazione 
Capitale sociale euro 636.740,00 i.v. 

Iscritta al n. 84406 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Livorno  
Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita I.v.a. 00899140495  

Sede legale in Campiglia Marittima (LI) frazione Venturina Terme – Via della Fiera n. 3 
 

* * *  
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 

18 MAGGIO 2018 

Alle ore nove del giorno diciotto maggio duemiladiciotto, presso la sede sociale 

in Venturina Terme, si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta la 

riunione indetta per il giorno trenta aprile, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della 

Società. 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il liquidatore Rag. Nicola Mannari, 

mentre viene chiamata a fungere da segretaria la Signora Paola Sbano. 

Il Presidente constatato: 

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata; 

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Franco Gargani ed il 

Sindaco effettivo Rag. Gianni Gori, mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. 

Riccardo Petraroja; 

- che sono presenti gli Azionisti Comune di Campiglia Marittima, titolare di nr. 31.375 

azioni, rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Rossana Soffritti ed il Signor Pantani Mauro, 

titolare di nr. 5 azioni; 

- che sono quindi rappresentate nr. 31.380 azioni sulle 48.980 costituenti l'intero 

capitale sociale; 

- che non sono intervenute eccezioni alla discussione degli argomenti posti all’ordine 

del giorno; 

dichiara 

l’Assemblea validamente costituita, invitando i presenti a discutere e deliberare sul 

seguente  

ordine del giorno 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Deliberazioni 

relative e consequenziali. 
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 2 

2. Rinnovo dell’Organo di controllo. 

3. Varie ed eventuali. 

Iniziando la trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il 

Presidente procede ad una dettagliata illustrazione del bilancio di esercizio, dopodiché, 

il Dott. Franco Gargani, Presidente del Collegio Sindacale, da lettura della Relazione 

predisposta dall’Organo di Controllo. 

Esauriti gli interventi che precedono, ha inizio una breve consultazione, al termine 

della quale, il bilancio, messo ai voti, viene approvato alla unanimità dei presenti.  

In merito alla perdita dell’esercizio, l’Assemblea, sempre all’unanimità, ne delibera il 

riporto a nuovo. 

Passando all’esame del secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente 

informa i presenti che si rende necessario procedere al rinnovo del Collegio Sindacale 

per scadenza del mandato triennale, proponendo la conferma dei componenti uscenti. 

Al termine di una breve consultazione, l’Assemblea, sempre all’unanimità dei presenti, 

approva la proposta del Presidente, portante la conferma del Collegio Sindacale per il 

triennio 2018/2020, come segue: 

- Presidente: Dott. Franco Gargani; 

- Sindaco effettivo: Dott. Rag. Riccardo Petraroja; 

- Sindaco effettivo: Rag. Gianni Gori, 

- Sindaco supplente: Rag. Alessandro Pacchini; 

- Sindaco supplente: Dott. Alessandro Turini; 

che hanno dichiarato preventivamente la propria disponibilità ad accettare l’incarico. 

Viene altresì deliberato di attribuire al Collegio il controllo contabile e l’incarico di 

revisione, confermando altresì allo stesso, il medesimo compenso stabilito per il 

mandato appena concluso. 

 Successivamente, il Presidente relaziona i presenti sull’andamento della fase di 

liquidazione, comunicando che sono tuttora aperte le problematiche evidenziate negli 

ultimi anni, vale a dire: 

- la definizione delle formalità relative al Patto Territoriale Piombino - Val di 

Cornia e della conseguente riscossione del compenso assegnato dal Ministero; 

-  la dismissione dell’immobile di proprietà; 

-  la causa legale con il Signor Muzhaqi Skenser, pendente in Corte di Appello di 

Firenze, la cui udienza è fissata per la metà del prossimo  mese di giugno. 
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 3 

Esaurito l’intervento del Presidente, prende la parola il Sindaco del Comune di 

Campiglia Marittima, Dott.ssa Rossana Soffritti, per affermare che si rende necessario 

predisporre lo scenario defintivo della liquidazione, essendo prossimi alla chiusura 

della vicenda che vede la Società impegnata con il Signor Muzhaqi Skenser. 

In tal senso, prosegue la Dott.ssa Soffritti, è presumibile che per il prossimo mese di 

ottobre possa essere disponibile la sentenza defintiva che, come è auspicabile, vedrà 

accolte le ragioni della Società, rendendo quindi possibile addivenire alla chiusura 

della stessa. 

La Dott.ssa Soffritti, concludendo il proprio intervento, invita il Liquidatore ad 

individuare le possibili soluzioni portanti alla dismissione dell’immobile di proprietà.  

Alle ore nove e cinquanta, più nessuno avendo richiesto la parola, la riunione 

ha termine, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

          

 

Il Segretario - Sig.ra Paola Sbano    _________________________                               

 

 

Il Presidente - Rag. Nicola Mannari     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto liquidatore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, 

terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni.  

 

  

Autorizzazione all’esenzione del bollo virtuale n. 11333/2000 rilasciata dalla Direzione regionale delle Entrate di 

Firenze, il 22/01/2001. 
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Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE

CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

DELLA COSTA TOSCANA

CE. VAL. CO.
Società per azioni in liquidazione

Capitale sociale euro 636.740,00 i.v.
Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita I.v.a. 00899140495 

Sede sociale in Campiglia Marittima (LI) frazione Venturina Terme – Via della Fiera n. 3

Relazione unitaria del     Collegio sindacale     all’assemblea dei soci

Signori Soci della CE.VAL.CO. SpA in liquidazione

il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg.  c.c.  sia quelle  previste dall’art.  2409-bis c.c..  per  cui  la  presente relazione unitaria  contiene nella
sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e
nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”

A)
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società CE.VAL.CO. SpA in liquidazione,
costituito  dal  bilancio  al  31/12/2017,  redatto  nella  forma  prevista  per  le  micro-imprese  ricorrendo  i
presupposti di cui all’art. 2535-ter c.c..
A nostro giudizio, il  bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale  e  finanziaria  della  Società  CE.VAL.CO.  SpA in  liquidazione  al  31/12/2017  e  del  risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione

Abbiamo svolto la  revisione contabile in conformità ai principi di  revisione ISA Italia.  Siamo indipendenti
rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Responsabilità del Liquidatore per il bilancio d’esercizio
Il Liquidatore è responsabile è per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Tali principi richiedono il
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire
una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.
Inoltre: 
• abbiamo identificato  e  valutato  i  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio  d’esercizio,  dovuti  a  frodi  o a
comportamenti o eventi non intenzionali;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione.

B)
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società
e per quanto concerne: 
i) la tipologia dell’attività svolta; 
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ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 
è stato, quindi, possibile confermare che l’attività svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in
esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale e dalle indicazioni fornite in sede di messa in
liquidazione.
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È
inoltre  possibile  rilevare  come la  società  abbia  operato  nel  2017 in  termini  confrontabili  con  l’esercizio
precedente  e,  di  conseguenza,  i  nostri  controlli  si  sono  svolti  su  tali  presupposti  avendo  verificato  la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni  di
legge e alle  Norme di  Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal  Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  tali  da  compromettere  l’integrità  del
patrimonio sociale.
Durante le verifiche periodiche, il Collegio sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività di
liquidazione.

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dal liquidatore sull’andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione.

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate
con parti correlate o infragruppo.

4. Nel corso dell’esercizio 
- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c..

5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

8. È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti
ulteriori informazioni: 

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al  31/12/2017  non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;

– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità
alla legge per  quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

– il  Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art.
2423, quinto comma, del Codice Civile.

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 36.981 e si riassume nei
seguenti valori:
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10. Il  risultato  netto  accertato  dal  Liquidatore  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31/12/2017,  come  anche
evidenziato dal precedente prospetto, risulta essere negativo per euro 36.981.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
11. Considerando le  risultanze  dell’attività  da  noi  svolta  il  Collegio  sindacale  propone all’assemblea  di

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dal Liquidatore.
      Venturina Terme 13 aprile 2018

Il Collegio sindacale

Il  sottoscritto  liquidatore,  tramite  apposizione  della  propria  firma  digitale,  dichiara  che  il  presente
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi  degli articoli 21, primo comma, 38,

secondo  comma,  47,  terzo  comma  e  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  successive

integrazioni e modificazioni. 

 

Autorizzazione all’esenzione del bollo virtuale n. 33242/2016 rilasciata dalla Direzione regionale

delle Entrate di Firenze, il 12/07/2016.

 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 3

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CE.VAL.CO. - CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA ...
Codice fiscale: 00899140495

       di    14 14


	Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
	Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
	Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE

