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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 31 31

III - Immobilizzazioni finanziarie 400 400

Totale immobilizzazioni (B) 431 431

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.406 3.406

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.200 11.200

Totale crediti 14.606 14.606

IV - Disponibilità liquide 196 196

Totale attivo circolante (C) 14.802 14.802

Totale attivo 15.233 15.233

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.573 13.573

IV - Riserva legale 1.199 1.199

VI - Altre riserve 7.846 7.846

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.065) (19.222)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (46.867) (843)

Totale patrimonio netto (44.314) 2.553

B) Fondi per rischi e oneri 46.991 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.556 12.680

Totale debiti 12.556 12.680

Totale passivo 15.233 15.233
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 414 1

Totale altri ricavi e proventi 414 1

Totale valore della produzione 414 1

B) Costi della produzione

7) per servizi 150 116

12) accantonamenti per rischi 46.991 0

14) oneri diversi di gestione 96 722

Totale costi della produzione 47.237 838

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (46.823) (837)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 44 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 44 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (44) (6)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (46.867) (843)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (46.867) (843)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è l'ottavo bilancio intermedio redatto in fase di liquidazione. 
Questo bilancio è redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile così come modificati dal D. Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
La fase di liquidazione è iniziata nel corso del periodo di imposta 2010. Al verificarsi della 
messa in liquidazione volontaria della società la gestione dell'impresa ha subito 
trasformazioni di rilievo, infatti l'interesse dei soci non è più quello all'esercizio, il più 
profittevole possibile, della gestione allo scopo di incrementare il valore del patrimonio della 
società e di conseguire dei dividendi, bensì un nuovo e diverso interesse, quello di 
monetizzare, nel minor tempo possibile l'investimento tutelando anche gli interessi dei 
creditori. Sul piano economico vi è una trasformazione del capitale investito nell'impresa da 
strumento di produzione del reddito ad insieme di beni destinato alla conversione in denaro.
Non ha più motivo di sussistere la suddivisione tra immobilizzazioni ed attivo circolante, 
poiché tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve 
tempo possibile. Non sono più applicabili i principi generali tra cui il postulato del going 
concern.
Essendo questa la fase di liquidazione di un'azienda senza prosecuzione di attività, visto 
anche che in tutto l'esercizio 2017 non è stata svolta alcuna attività inerente l'oggetto 
sociale, bensì tutte le operazioni necessarie al regolare svolgimento della fase di 
liquidazione della società, il presente bilancio è stato redatto apportando quindi delle 
modifiche ai principi di redazione.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui 
le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta continuando ad utilizzare il principio della prudenza;
- i valori indicati in bilancio, sono i valori di presunto realizzo dei crediti e dei debiti alla data 
del 31/12/2017;
- i rischi e i risultati dell'esercizio sono stati considerati in base ai dati posseduti al 31/12
/2017;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha variato, come su esposto ed in base alle motivazioni addotte, i criteri di 
valutazione utilizzati nei precedenti esercizi;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;
- non è stato costituito al 31/12/2017 il Fondo per Costi ed Oneri di Liquidazione, né sono 
stati stabiliti stanziamenti per tale fondo poiché al 31/12/2017 non era possibile procedere ad 
effettuare una stima attendibile dei costi di liquidazione.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
ATTIVITÀ SVOLTA
 
Durante il periodo di imposta 2017 la società non ha svolto alcuna attività ed i ricavi 
dichiarati rinvengono dall'azzeramento del conto corrente con stralcio del saldo al 13/12
/2017.
La società ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita pari ad  € - 46.867,00.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 
VALUTAZIONE POSTE IN VALUTA
La società non detiene crediti o debiti in valuta estera
 
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
 
CORREZIONE DI ERRORI DETERMINANTI
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non è stato riconosciuto alcun 
errore contabile commesso nell'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni, in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di sottoscrizione 
(art. 2426 c.c.).
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 350 400 750

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 319 319

Valore di bilancio 31 400 431

Valore di fine esercizio

Costo 350 400 750

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 319 319

Valore di bilancio 31 400 431

Attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo 
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
Si tratta di crediti rinvenienti dal bilancio al 31/12/2008 e piccoli crediti.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

12.092 12.092 892 11.200

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.513 2.513 2.513 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1 1 1 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.606 14.606 3.406 11.200

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica CREDITI C/CLIENTI PUGLIA ALTRI CREDITI NON COMMERCIALI Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 12.092 - 12.092

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 2.513 2.513

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 1 1

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.092 2.514 14.606

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Non si segnalano variazioni intervenute nella consistenza della suddetta voce.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri sono stati spesati nell'esercizio.
Pertanto, nel corso dell'esercizio, non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 13.573 - - 13.573

Riserva legale 1.199 - - 1.199

Altre riserve

Varie altre riserve 7.846 - - 7.846

Totale altre riserve 7.846 - - 7.846

Utili (perdite) portati a nuovo (19.222) (843) - (20.065)

Utile (perdita) dell'esercizio (843) - (843) (46.867) (46.867)

Totale patrimonio netto 2.553 (843) (843) (46.867) (44.314)

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

F/DO PERDITA PROVV. 31/03/2011 7.846

Totale 7.846

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità :
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 13.573 APPORTO SOCI A,B

Riserva legale 1.199 RISERVA DI UTILI A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 7.846 F/DO PERDITA PROVV. 31/03/2011 A,B,C

Totale altre riserve 7.846

Utili portati a nuovo (20.065) PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI A,B,C

Totale 2.553
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

F/DO PERDITA PROVV. 31/03/2011 7.846 RISERVA DI CAPITALI A,B,C

Totale 7.846

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 46.991 46.991

Totale variazioni 46.991 46.991

Valore di fine esercizio 46.991 46.991

 
Il fondo copertura rischi personale è stato istituito a seguito della sentenza, passata in 
giudicato, con la quale la società Brindisi Pubblici Servizi Srl è stata condannata al 
pagamento, in favore del Sig. Cocciolo, di somme per retribuzioni ed indennità per il 
rapporto di lavoro intercorso dal mese di Giugno 2012 a Maggio 2013.
Inoltre, nel suddetto fondo, sono state iscritte le somme complessivamente dovute per 
l'omessa contribuzione relativa al suddetto periodo, tenuto conto dei limiti prescrizionali 
previsti dalla vigente normativa.
Il prospetto sopra indicato illustra le movimentazioni avvenute nell'esercizio.
 
 

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale. Trattasi soprattutto di debiti verso erario e 
debiti verso fornitori per servizi.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 121 (121) - -

Debiti verso fornitori 7.379 - 7.379 7.379

Debiti tributari 1.521 - 1.521 1.521

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

296 - 296 296

Altri debiti 3.363 (3) 3.360 3.360
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale debiti 12.680 (124) 12.556 12.556

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica
DEBITI V
/FORNITORI - 
PUGLIA

DEBITI V
/FORNITORI - 
LAZIO

DEBITI V
/FORNITORI - 
LOMBARIA

DEBITI 
TRIBUTARI - 
ITALIA

DEBITI V/IST.
PREVIDENZA 
ITALIA

ALTRI DEBITI 
COMMERCIALI 
ITALIA

Totale

Debiti verso fornitori 4.926 2.450 3 - - - 7.379

Debiti tributari - - - 1.521 - - 1.521

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

- - - - 296 - 296

Altri debiti - - - - - 3.360 3.360

Debiti 4.926 2.450 3 1.521 296 3.360 12.556

Non vi sono debiti in valuta.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 
2425-bis del Codice Civile.
 
 
 
Valore della produzione
 
Si sottolinea che durante il periodo d'imposta 2017 la società non ha svolto alcuna attività ed i ricavi 
dichiarati rinvengono da sopravvenienze attive per stralcio del conto corrente bancario.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto 
previsto dai principi contabili OIC.
A sintetico commento dell'andamento economico relativo all'esercizio intermedio di 
liquidazione 2017 precisiamo che, rispetto all'esercizio precedente, i costi per servizi e gli 
oneri finanziari risultano lievemente aumentati mentre gli oneri di gestione risultano diminuiti.
Si evidenzia, altresì, che il risultato di esercizio è stato notevolmente influenzato 
dall'accantonamento al fondo copertura per rischi sul personale, a seguito della sentenza n. 
400/2017 emessa dal Tribunale di Brindisi Giudice del Lavoro.
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell'esercizio.
 

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

In conformità dell'art. 2427, comma 13, del Codice Civile ed in linea al principio contabile 
OIC 12, si evidenzia che nel corso del 2017 non vi sono elementi di ricavo / costo di entità o 
incidenza eccezionali.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte ammontano ad Euro 0,00 (IRES 0,00 Euro, IRAP 0,00 Euro).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 

Nell'anno 2017 l'azienda non ha occupato personale dipendente.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 

Si precisa che, nel corso del 2017, non sono stati  corrisposti compensi agli amministratori, 
non sono stati concessi crediti ed anticipazioni agli stessi e non sono stati assunti impegni 
per loro conto.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice Civile ed in 
linea al principio contabile OIC 12, si evidenzia che la società, nel corso del 2017, non ha 
assunto impegni né prestato garanzie verso terzi.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), Codice 
Civile,   e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie 
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b) del Codice Civile.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

Non sono presenti   (tra cui società controllante, operazioni realizzate con parti correlate
controllate direttamente/indirettamente,  collegate, società a controllo congiunto e altre parti 
correlate). Per "altre parti correlate" si intende soci, dirigenti con responsabilità strategiche, 
amministratori, sindaci, familiare stretto del dirigente/amministratore (es. coniuge/convivente, 
figli).
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non sussistono accordi fuori bilancio.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 

In conformità dell'art. 2427, c. 22-quater, del Codice Civile ed in linea al principio contabile 
OIC 29, si evidenzia che dopo la chiusura dell'esercizio 2017 non si sono verificati fatti di 
rilievo né deliberate operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti ecc.).
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il liquidatore propone di rinviare a 
nuovo la perdita di esercizio di €  46.867,00.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31/12/2017 e la proposta di destinazione della perdita sopra indicata.
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Nota integrativa, parte finale

CONCLUSIONI
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti, utilizzati per questo bilancio intermedio di 
liquidazione, sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze di bilancio corrispondono 
ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
La presente nota integrativa così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del C.C. è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
Brindisi, 27/04/2018                                 
                                                                                               Il Liquidatore
                                                                                          Dott. Cosimo Corante
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. PEPE MILIZIA ORESTE, AI SENSI DELL' ART. 31, COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È 
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ
 
Il sottoscritto Pepe Milizia Dott. Oreste, incaricato dalla Brindisi Pubblici Servizi Provinciali
S.r.l. in Liquidazione
 

dichiara
 
che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali tenuti della società ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di BRINDISI - 
Autorizzazione n. 15937/92 del 17/10/1992
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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