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S.I. SOLE S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12/A - 
47841 CATTOLICA (RN)

Codice Fiscale 03611160403

Numero Rea RN 000000300576

P.I. 03611160403

Capitale Sociale Euro 45.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 351100

Società in liquidazione si

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. - 
S.I.S. S.P.A.

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 0 89

Totale immobilizzazioni (B) 0 89

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 124.949 198.352

Totale crediti 124.949 198.352

IV - Disponibilità liquide 96.032 149.532

Totale attivo circolante (C) 220.981 347.884

Totale attivo 220.981 347.973

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.000 45.000

IV - Riserva legale 11.872 11.872

VI - Altre riserve 148.803 233.131

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (62.450) (84.327)

Totale patrimonio netto 143.225 205.676

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.756 142.297

Totale debiti 77.756 142.297

Totale passivo 220.981 347.973
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ammontare dei compensi delle anticipazione e dei crediti concessi agli amministratori ed ai
sindaci (art. 2427, n. 16, Codice Civile)
Nel corso dell'anno 2018 la Società non ha corrisposto alcun compenso e/o anticipazione e/o credito
nei confronti degli amministratori così come nei confronti dei Sindaci in quanto non obbligata alla
nomina del Collegio Sindacale.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo s.p. (art. 2427, n. 9, Codice Civile)
Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
possedute e/o acquistate o alienate (Art. 2428 nn. 3 e 4, Codice Civile)
La Società nel 2018 non ha posseduto e/o acquistato o alienato azioni proprie od azioni o quote di
società controllanti, né a titolo personale né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Dettaglio delle varie altre riserve
 

Descrizione Importo

RISERVA STRAORDINARIA 148.803

Totale 148.803
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 400

5) altri ricavi e proventi

altri 5.510 8.635

Totale altri ricavi e proventi 5.510 8.635

Totale valore della produzione 5.510 9.035

B) Costi della produzione

7) per servizi 7.614 88.044

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

20 58

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20 58

Totale ammortamenti e svalutazioni 20 58

14) oneri diversi di gestione 60.330 5.334

Totale costi della produzione 67.964 93.436

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (62.454) (84.401)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 74

Totale proventi diversi dai precedenti 4 74

Totale altri proventi finanziari 4 74

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4 74

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (62.450) (84.327)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (62.450) (84.327)
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Bilancio micro, altre informazioni

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, è
stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 2435-ter del Codice Civile (microimprese) ed in
osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del Codice Civile, in linea con i
principi contabili redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Tale bilancio viene proposto in formato xbrl secondo le tassonomie attualmente vigenti.
Si precisa che i ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di competenza e che le
valutazioni di cui sopra sono state determinate da prudenza.
Infine, si ricorda che la Società è stata posta in liquidazione a far data dal 15/12/2016 con la
successiva nomina del liquidatore.
 

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE AL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE
Signori Soci,
il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 che sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione segue all'avvio, effettuato in data 15/12/2016, della procedura della messa in
liquidazione volontaria della società, in applicazione degli obiettivi individuati dai Comuni Soci di S.I.
S. nei Piani Operativi di Razionalizzazione delle Società Partecipate trasmessi alla Corte dei Conti in
adempimento a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014).
 
INIZIO DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE
La società S.I. Sole srl è stata posta in liquidazione volontaria con delibera dell'Assemblea dei Soci
del 30/11/2016 e con decorrenza dal 15/12/2016, data di pubblicazione nel registro delle imprese della
nomina del sottoscritto, Gianfranco Cenci, a Liquidatore Unico.
La delibera di messa in liquidazione volontaria della società, e conseguente scioglimento anticipato,
segue alla volontà espressa dell'Assemblea Soci della SIS S.p.A. - socio unico di S.I. Sole Srl - del 02
/03/2016 di procedere al riassetto societario della controllata, procedendo da prima alla cessione del
ramo d'azienda "wireless" (atto notarile del 01/07/2016) e successivamente alla cessione a SIS degli
impianti fotovoltaici di proprietà (avvenuta con atto notarile del 30/11/2016).
Dopo la nomina a liquidatore unico dell'ex amministratore unico, si è proceduto alla redazione del
primo bilancio di liquidazione, fase particolarmente complessa non tanto per la verifica degli elementi
patrimoniali esistenti (poiché per la quasi totalità erano già stati ceduti prima della messa in
liquidazione della società), quanto per l'accertamento di ogni elemento che può influenzare l'attività di
liquidazione, dalla quantificazione dei costi e delle entrate, alla riscuotibilità dei crediti e rimborso dei
debiti.
 
TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE A INIZIO PROCEDURA
Il Liquidatore ha stimato la durata della liquidazione in un tempo minimo di tre esercizi e massimo di
cinque, quindi dalla data di messa in liquidazione (15/12/2016) al termine ultimo massimo del 2020.
Tale intervallo di tempo è stato stimato sufficiente affinché le operazioni relative al passaggio di
titolarità degli impianti fotovoltaici fossero portate a termine ed in particolare venisse perfezionato:
l'accollo del mutuo BNL da parte della SIS  

la chiusura delle partite debitorie e creditorie ancora aperte con il GSE  

la regolazione delle partite debitorie e creditorie con SIS conseguenti alla cessione del fotovoltaico  

il ricevimento e pagamento delle fatture da ricevere iscritte a bilancio  

l'emissione e incasso delle fatture da emettere iscritte a bilancio  

l'incasso dei crediti residui relativi al ramo d'azienda wireless  
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Dalla messa in liquidazione della società, negli esercizi 2017 e 2018, sono state portate a termine le
seguenti operazioni:
accollo del mutuo BNL da parte del Socio Unico SIS SpA  

subentro della SIS SpA in tutti i contratti relativi agli impianti fotovoltaici (quali a titolo esemplificativo ma non   

esaustivo utenze, GSE, assicurazione, manutenzione, ecc.)

pagamento parziale dei debiti ancora aperti con il GSE (le tempistiche per il completamento della procedura sono   
esclusivamente dettate dal GSE)

riscossione parziale dei crediti ancora aperti con il GSE (le tempistiche per il completamento della procedura sono   
esclusivamente dettate dal GSE)

emissione e incasso delle fatture di competenza relative all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici  

riscossione parziale dei crediti diversi e stralcio di quelli sicuramente inesigibili  

pagamento delle fatture ricevute  

vendita dei beni di proprietà (consistenti in una stampante, un hard disk esterno e un telefono fisso) al Socio Unico  
SIS SpA

regolazione delle operazioni infragruppo con il Socio Unico SIS SpA relative: al contratto di fornitura di servizi   

esterni, al contratto di comodato uffici per uso sede, al rimborso dei costi e dei ricavi relativi ai n. 10 impianti
fotovoltaici

 
Alla luce delle attività sopra descritte la situazione patrimoniale risulta essere la seguente: i crediti
residui ammontano complessivamente a circa Euro 125.000; i debiti residui ammontano a circa Euro
77.700; le disponibilità liquide ammontano a circa Euro 96.000.
 
AGGIORNAMENTO DELLA TEMPISTICA DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE ALLA DATA
ODIERNA
Vista e considerata la situazione contabile nonché le partite ancora pendenti, che necessitano di essere
definite con tempistiche che non dipendono esclusivamente dalla nostra volontà, purtroppo non ci è
stato possibile completare le operazioni necessarie per procedere alla chiusura della società entro il 31
/12/2018 ma, con buona probabilità, saranno completate entro l'esercizio 2019.
 
Si ricorda inoltre che la società è sotto l'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico S.I.S.
Spa con sede in Cattolica e che con tale azienda nel corso del 2018 si sono intrattenuti rapporti di
natura commerciale dovuti al contratto di outsourcing e alla gestione dei subentri ai contratti connessi
agli impianti fotovoltaici che la società ha ceduto al Socio Unico nel corso del 2016. Il complesso di
tali operazioni ha dato origine nel bilancio chiuso al 31/12/2018 alle seguenti operazioni infragruppo:
 
costi:

canone di Euro 4.000,00 per contratto di fornitura di servizi esterni;    

rimborso spese di Euro 500,00 per contratto di comodato uffici per uso sede;    

rimborso spese di Euro 46,67 per il rimborso delle utenze Servizio Elettrico Nazionale (ex Enel Servizio Elettrico)    
dei n. 10 impianti fotovoltaici dal mese di dicembre 2016 alla data di subentro (marzo/aprile 2017), registrati in
note di credito da emettere;

Euro 61.393,42 per rimborso delle rettifiche dei contributi GSE dei n. 10 impianti fotovoltaici relative agli anni       
precedenti al 2016, transitato nei debiti verso S.I.S. per cessione fotovoltaico, di cui Euro 50.657,65 rimborsati;
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ricavi:

Euro 156,03 per il rimborso delle spese telefoniche dei n. 10 sistemi di monitoraggio degli impianti fotovoltaici per    
i mesi settembre e ottobre 2017, registrati in fatture da emettere;

Euro 71,00 per la vendita di una stampante, un telefono e un hard disk esterno di proprietà;    

Euro 13,85 per il rimborso della vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici nell'anno 2016, di    
cui Euro 5,83 registrati in fatture da emettere e il restante transitato nei crediti verso S.I. Sole per cessione
fotovoltaico;

Euro 10.713,75 per rimborso dei contributi GSE dei n. 10 impianti fotovoltaici relativi agli anni precedenti al 2016,    
transitato nei crediti verso S.I.S. per cessione fotovoltaico;

Euro 239,67 per i corrispettivi GSE della vendita dell'energia prodotta dai n. 10 impianti fotovoltaici nell'anno       

2016 e per la gestione del riconoscimento dei contributi dei n. 10 impianti fotovoltaici relativi all'anno 2016, di
cui Euro 237,85 registrati tra le fatture da emettere e Euro 1,82 transitato nei crediti verso S.I.S. per cessione
fotovoltaico.

 
Al 31/12/2018 non risultano prestiti infruttiferi erogati da Socio Unico S.I.S. S.p.A..
 
Alla luce di quanto sopra ne consegue pertanto che la società risulta finanziariamente attiva per Euro
143.226,08 (attivo circolante - debiti) nonostante il bilancio dell'esercizio 2018 si chiuda con una
perdita di Euro 62.449,81.
 
Si propone di ripianare la perdita di esercizio di Euro -62.449,81 mediante la riserva straordinaria, in
attesa della chiusura della procedura di liquidazione.
 

IL LIQUIDATORE
Cenci Gianfranco
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