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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.5.4

PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE

PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

PIAZZA ANTENORE 3 - 35121 PADOVA - PD

Codice Fiscale

03557860289

Numero Rea

PD 319642

P.I.

03557860289

Capitale Sociale Euro

5.667.564 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

619099

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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PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE

Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

2.999

2.999

Totale immobilizzazioni (B)

2.999

2.999

esigibili entro l'esercizio successivo

22.622

5.574.576

Totale crediti

22.622

5.574.576

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

3.975

4.148

26.597

5.578.724

0

0

29.596

5.581.723

116.147

5.667.564

0

(1)

(90.791)

(84.994)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(5.090)

(5.797)

Totale patrimonio netto

20.266

5.576.772

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

9.330

4.951

Totale debiti

9.330

4.951

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice Civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter del C.C. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 C.C. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del C.C. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti
agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16 Codice Civile si evidenzia che nel conto economico sono stati registrati compensi per l'attività di
liquidatore per € 2.080,00, e compensi per l'attività del sindaco unico per € 800,00.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha impegni non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro
31-12-2016

31-12-2015

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

0

1

Totale altri ricavi e proventi

0

1

Totale valore della produzione

0

1

4.553

5.127

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione

537

659

5.090

5.786

(5.090)

(5.785)

altri

0

12

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

12

0

(12)

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

(5.090)

(5.797)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(5.090)

(5.797)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Bilancio micro altre informazioni
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Il
sottoscritto liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.
Camposampiero, 30 marzo 2017
Liquidatore
Firmato OLIVETTI MAURO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Mauro Olivetti iscritto al n. 477 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Padova, quale incaricato
della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo
stato patrimoniale e il conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE
PIAZZA ANTENORE 3 - 35121 - PADOVA - PD
Codice fiscale 03557860289
Capitale Sociale interamente versato Euro 5.667.564,00
Iscritta al numero 03557860289 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PADOVA
Iscritta al numero 319642 del R.E.A.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 19 giugno 2017, alle ore 12.10, in Padova presso gli uffici della società Padova
Attiva Srl, corso Stati Uniti, 14/d, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società PRONET S.R.L.
in liquidazione.
Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il liquidatore dott. Mauro Olivetti; viene
chiamato a fungere da segretario il Presidente del Collegio Sindacale rag. Franco Poti.
Il Presidente, verificato e fatto constatare che:
- l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale;
> sono presenti: il Socio Padova Attiva Srl nella persona del dott. Luca Facchin, il sig. Moreno
Salvò e la sig.ra Alessandra Bettin in rappresentanza rispettivamente di Centro Veneto Servizi Spa e
AcegasApsAmga Spa, per un capitale sociale corrispondente a n. di quote pari ad Euro
2.868.078,24 corrispondenti al 51,6361% del capitale sociale di Euro 5.554.415,99;
> il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale rag. Franco Poti ed il sindaco effettivo
dott. Alcide Nicchio;
> sono assenti giustificati:
> il Sindaco effettivo: dott. Augusto Fochesato;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del
giorno;
dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei Soci, in conformità allo Statuto, per discutere e deliberare
sul seguente
ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2016 e delibere conseguenti
2) Relazione del Liquidatore
3) Varie ed eventuali.
*

*

*

La trattazione degli argomenti in discussione viene qui di seguito così sintetizzata.
*

*

*

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2016 e delibere conseguenti.
2) Relazione Collegio Sindacale al Bilancio 2016.
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Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Liquidatore, Dott. Mauro
Olivetti, il quale illustra agli intervenuti, commentandole, le principali voci di bilancio d’esercizio
(una copia del quale risulta essere stata precedentemente circolarizzata via e-mail) che evidenzia
una perdita di Euro 5.090.
Nel corso della trattazione egli evidenzia che la società, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016,
versando la società in stato di scioglimento e liquidazione non ha prodotto ricavi d’esercizio, ed ha
sostenuto i costi ordinari di gestione.
Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale Franco Poti, il quale dà lettura della
Relazione

al

bilancio

predisposta

dal

Collegio

stesso,

riferendo

sull’attività

svolta

nell’adempimento dei propri doveri.
L’Assemblea, tenuto conto di quanto sopra esposto dal Presidente ed udito il parere favorevole
dell’organo di controllo, all’unanimità

delibera
a) di approvare il Bilancio al 31.12.2016 che evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 5.090,00;
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale
ricorda ai presenti che, nell’ambito dell’attività di liquidazione, è stato conferito a mandato
collettivo per la vendita della residua quota posseduta della società Ne-T (by Telerete Nordest)
S.r.l., pari ad € 2.999,00, e che una volta ceduta tale partecipazione sarà possibile cessare la società.
Il Presidente prosegue affermando che, dato il perdurare dello stato di liquidazione, è necessario
dotare la società delle risorse per far fronte sia al pagamento dei debiti pregressi che ai costi di
gestione relativi all’esercizio attualmente in corso. A tal proposito egli presenta la seguente
situazione:
•

Debiti sociali al 31/12/2016: circa € 10.000;

•

Spese correnti anno 2017 (previsionale): circa € 2.500;

•

Saldo conto corrente al 31/12/2016: € 3.973;

Saldo negativo pari ad € 8.527
Sulla base di tali dati, il liquidatore chiede quindi ai soci di impegnarsi formalmente a dotare pro
quota la società delle risorse necessarie all’assolvimento delle obbligazioni contratte e dei costi di
gestione relativi all’esercizio in corso, nella misura forfetaria di € 10.000,00.
Ne segue un ampio dibattito tra i presenti al termine del quale l’Assemblea, all’unanimità
delibera
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di approvare la proposta del liquidatore di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie
ad assolvere le obbligazioni contratte e i costi di gestione relativi all’esercizio in corso;

-

di impegnarsi a versare quanto prima nel conto corrente della società l’importo di Euro
10.000,00 pro quota così suddiviso:
a) Padova Attiva S.r.l.: € 3.591,94;
b) Infracom Italia S.p.A.: € 2.198,76;
c) Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.: € 2.637,83;
d) Centro Veneto Servizi S.p.A.: € 1.571,47.

*

*

*

Il Presidente, completata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
nessuno più chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.50, e dà incarico che venga
redatto il presente verbale.
Il segretario
Firmato: Rag. Poti Franco

Il presidente
firmato: Dott. Olivetti Mauro

Il sottoscritto Dott. Mauro Olivetti, iscritto al n. 477 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova, ai sensi dell’art 31, comma 2 quinquies della Legge n. 340/2000 dichiara che il presente
documento è conforma all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE
Piazza Antenore, 3
35121 – PADOVA

PD

C.F. e P.IVA 03557860289
Iscritta al numero 319642 del R.E.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31.12.2016
AI SENSI DELL’ART. 2429 CODICE CIVILE
Signori Soci,
il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2016, formulato dal liquidatore in data
31/03/2016, è stato preso in esame dai sottoscritti sindaci in ossequio ai principi di
comportamento

del

Collegio

Sindacale,

statuiti

dal

Consiglio

Nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili.
La presente relazione si articola nelle seguenti note suddivise per argomentazione.
NOTE SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO E SULLA STESURA DEL BILANCIO
Il Bilancio al 31/12/2016 si è chiuso con una perdita di euro 5.090,00, come si evidenzia
dai seguenti dati riepilogativi:
STATO PATRIMONIALE
Attivo (A+B+C+D)
Passivo (B+C+D+E)
Patrimonio Netto (A) ante risultato d’esercizio
Perdita dell’esercizio

29.596
4.951
20.266
5.090

1
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

000
- 5.090

C) Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte

- 5.090

Imposte d’esercizio

---------

Perdita d’esercizio

5.090

Il Collegio, in merito al bilancio in commento ed alla sua formazione, attesta che:
- il bilancio risulta , come previsto dall’art. 2435 ter del Codice Civile, in formato per le micro
imprese con Stato Patrimoniale e conto economico ;
- sono state riportate in calce allo stesso le informazioni richieste dalla norma e rispettati gli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 - 2425 C.C.;
- gli importi delle singole poste di bilancio non suscettibili di valutazione corrispondono alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Tra le immobilizzazioni finanziarie risulta collocata la partecipazione nella società Net By
Telerete nordest Srl per un valore residuo di euro 2.999 derivante dal conferimento effettuato in
data 31 aprile 2009.
La società, è stata posta in liquidazione volontaria con assemblea dei soci in data 16 ottobre
2012 avanti notaio Giorgio Gottardo in Padova.
In data 31 ottobre 2013 la società ha proceduto all’assegnazione della suddetta partecipazione
pro-quota ai soci per un valore di € 5.551.417,00. Resta solamente da assegnare la quota di
partecipazione alla società Attiva spa in fallimento per un importo di € 2.999,00.Sono in corso
trattative per la vendita della quota . Il valore della partecipazione assegnato ai soci è stato
stornato dal valore del patrimonio netto di liquidazione .
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NOTE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE
A prescindere da quanto sopra riportato va rilevato che il liquidatore ha osservato il
disposto dell’art. 2426 del Codice Civile.
Con riferimento a detta norma i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
-

le immobilizzazioni immateriali sono state completamente svalutate;

-

i crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo;

-

i debiti sono stati iscritti al valore nominale.
NOTE SULLA GESTIONE

In merito alla gestione dell’esercizio 2016 il Collegio dà atto:
- di aver riscontrato la regolare tenuta della contabilità;
- di non aver ricevuto alcuna denunzia da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile;
- di aver effettuato il controllo contabile così come previsto dall’art. 2477 c. 4 C.C..

CONCLUSIONE
In merito alle risultanze contabili dell’anno in esame, il Collegio Sindacale si dichiara
favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea sia del Bilancio chiuso al 31/12/2016 e
sollecita la più rapida conclusione delle procedura , rimuovendo gli ostacoli che non la
consentono .
Padova, 30 aprile 2017
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Firmato rag Poti Franco
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Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO

)

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 DI
PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Gentili Soci,
nella mia funzione di liquidatore della società, incarico da voi conferitomi in data 11 maggio
2016, sono a presentarvi la presente relazione, al fine di rappresentarvi l’andamento della
liquidazione e le prospettive della procedura.
Andamento della liquidazione
Come ben sapete la società è di fatto inattiva, e nel corso dell’esercizio chiuso 2016 non ha
realizzato ricavi (fatta eccezione per pochi centesimi di interessi attivi sul conto corrente bancario),
ed ha contabilizzato poco più di € 5.000 di costi di gestione, così suddivisi:
Voce
Importo
Compensi liquidatore
2.080
Compensi collegio sindacale
800
Consulenza contabile e fiscale
1.500
Oneri bancari
173
Imposte e tasse
537
Totale
5.090

Pertanto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 chiude con una perdita di pari importo.
Dal punto di vista finanziario la società presenta la seguente situazione:
Voce
Debiti sociali al 31/12/2016 (approssimato)
Spese di gestione anno 2017 (stima)
Saldo attivo c/c al 31/12/2016
Saldo negativo

Importo
10.000
2.500
3.973
8.527

Sulla base di quanto sopra, e considerato il perdurare dello stato di liquidazione, ritengo necessario
dotare la società delle risorse per far fronte sia al pagamento dei debiti pregressi che ai costi di
gestione relativi all’esercizio attualmente in corso. Vi richiederò pertanto in sede assembleare di
impegnarvi formalmente a dotare la società delle risorse necessarie all’assolvimento delle
obbligazioni già contratte e dei costi di gestione relativi all’esercizio in corso, nella misura
complessiva di € 10.000,00, da corrispondere pro quota.
Prospettive di liquidazione
Colgo l’occasione per ricordarvi che è stato conferito a mandato collettivo per la vendita della
residua quota di partecipazione posseduta nella società Ne-T (by Telerete Nordest) S.r.l., pari ad €
2.999,00, e che una volta ceduto tale asset sarà possibile cessare la società.
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PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03557860289

Nell’ottica di evitare una inutile e costosa prosecuzione della procedura, auspico di poter cessare la
società non appena sarà possibile.

Camposampiero, 30 Aprile 2017

Firmato :Il liquidatore
Dott. Mauro Olivetti

__________________
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