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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 03/12/2013
Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2013 la ex partecipata AERADRIA SPA e la ex collegata SEAF SPA,
sono state sottoposte a procedura fallimentare dai rispettivi Tribunali competenti.
Tali eventi hanno pertanto determinato la fine della fase di liquidazione di SAR SPA che, non
detenendo più azioni e/o partecipazioni da assegnare ai propri soci, presenta un capitale finale
di liquidazione interamente rappresentato da liquidità bancaria.
Nella presente nota integrativa viene illustrato il piano di riparto finale, soggetto alla Vostra
approvazione insieme al bilancio chiuso al 3 dicembre 2013.
Il bilancio finale di liquidazione chiuso il 03/12/2013, di cui la presente Nota Integrativa
costituisce parte integrante ai sensi dell’art.2423 comma 1 C.C., viene reso in forma abbreviata
ex art. 2435 bis C.C. corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto nel rispetto del principio della chiarezza, con l’obiettivo di rappresentare in modo corretto
e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria alla data di ultimazione delle operazioni di
liquidazione della società e il risultato economico dell’esercizio di liquidazione.
Va tenuto presente che il bilancio è stato redatto alla luce della normativa vigente e conosciuta e
della dottrina più autorevole in materia nonché sulla base delle indicazioni fornite dal documento
OIC 5 emanato in materia nel mese di giugno 2008.
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Si ricorda che la società è stata posta in liquidazione con delibera dell’assemblea in sede
straordinaria del 28 dicembre 2012, iscritta al Registro Imprese in data 16 gennaio 2013.
Pertanto è a partire da quest’ultima data che si ha, ai sensi di legge, l’effetto della liquidazione e
la nomina del Liquidatore.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
-

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;

-

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

-

la valutazione delle voci è stata fatta alla luce della chiusura della società ;

-

i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli
delle voci del bilancio dell’esercizio precedente, tenuto conto della diversa destinazione dei
beni.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DI BILANCIO
Premesso che, secondo quanto elaborato dalla più autorevole dottrina, la funzione del presente
documento è quella di essere strumento esplicativo delle poste dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico, riteniamo che tale compito sia assolto quando vengono sviluppate le
considerazioni relative alle voci veramente significative del bilancio.
Pertanto non sono prese in considerazione le variazioni intervenute nelle poste di scarsa
rilevanza nei valori o che per la loro natura non necessitano di alcuna spiegazione.
ATTIVO CIRCOLANTE
C II 4 bis) CREDITI TRIBUTARI

Valore finale

Valore iniziale Incremento/decremento

Erario c/ritenute interessi attivi

0

21

-21

Ires a credito

0

8

-8

Totale

0

29

-29

C IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Valore finale

Valore iniziale Incremento/decremento

Depositi bancari

371.939

978.114

-606.175

Totale

371.939

978.114

-606.175

PASSIVO
L’ammontare del patrimonio netto evidenzia un decremento pari a € 81.454 così determinato :

Categoria patrimonio netto

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1.522.669

1.069.277

453.392

Riserve di arrotondamento

1

1

0

Utile (perdita) dell’esercizio

(1.069.277)

-987.824

(81.453)

453.393

81.454

371.939

Capitale

Totale

Si fa presente che il capitale netto di liquidazione finale di € 371.939 risulta determinato
dall’utilizzo di parte del capitale sociale a copertura delle perdite ancora esistenti alla chiusura
della liquidazione per complessivi € 1.150.731.
Debiti
Valore finale
Totale debiti

Valore iniziale Incremento/decremento
0

524.750

-524.750

D 7) DEBITI V/FORNITORI
Valore finale

Valore iniziale Incremento/decremento

Fatture da ricevere

0

58.543

-58.543

Totale

0

58.543

-58.543

D 10) DEBITI VERSO COLLEGATE
Valore finale

Valore iniziale Incremento/decremento

Debiti verso collegate entro 12 mesi

0

465.907

-465.907

Totale

0

465.907

-465.907

D 12) DEBITI TRIBUTARI

Valore finale

Valore iniziale

Incremento/decremento

Erario Irpef lav. Autonomi

0

300

-300

Totale

0

300

-300

ELENCO PARTECIPAZIONI
La società alla data di chiusura del 3 dicembre 2013, non possiede alcuna partecipazione in
altre imprese, né direttamente né tramite fiduciaria o interposta persona, in quanto nel corso
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dell’esercizio 2013, sono state assoggettate alla procedura fallimentare sia la ex partecipata
Aeradria Spa sia la ex collegata Seaf Spa.
CONTO ECONOMICO

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 2425 N° 17
-

oneri bancari e finanziari

Totale interessi ed altri oneri finanziari

€.
€.

375
375

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE
In riferimento alla chiusura della liquidazione, a miglior esplicazione del presente bilancio, si
sottolinea quanto segue:
1)

l’operazione più rilevante dell’esercizio di liquidazione è stata il versamento di €
465.907 alla collegata Seaf Spa in conseguenza degli accordi ed impegni preesistenti
alla messa in liquidazione.

2)

Durante l’esercizio sono state assoggettate alla procedura fallimentare sia la ex
partecipata Aeradria Spa sia la ex collegata Seaf Spa.

Si precisa infine che la società non possiede e non ha mai posseduto nel corso dell’esercizio
alcuna azione o quota, anche tramite interposta persona di cui ai nn. 3 e 4 dell’art.2428 C.C..
Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili e redatto in forma abbreviata
ex art. 2435 bis C.C. e senza redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni
richieste dai nn. 3 e 4 dell’art.2428 C.C. sono contenute nella nota integrativa.
Il sottoscritto Liquidatore dichiara sotto la propria personale responsabilità che la società ha
l’obbligo di nominare il Collegio Sindacale ai sensi di legge.
3 dicembre 2013
Il Liquidatore
CETTI DAVIDE

PARTE SPETTANTE A CIASCUNA QUOTA NELLA DIVISIONE DELL’ATTIVO
In relazione a quanto disposto dall’art.2492, 1° comma C.C., si precisa che a ciascuna delle n°
1.522.669 azioni da Euro 1,00 cadauna nominali già costituenti il capitale sociale, spetta la
somma di Euro 0,2442678. Pertanto il capitale netto di liquidazione, interamente costituto da
disponibilità liquide, viene attribuito ai soci secondo il piano di riparto di seguito esposto:

Determinazione quota capitale netto spettante
per azione
CAPITALE SOCIALE

1.522.669,00

N. AZIONI

1.522.669

CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE
CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE PER AZIONE

371.939
0,2442678

Piano di riparto fra i Soci

SOCIO

Azioni possedute

Capitale netto
attributo sulla base
delle azioni detenute

REGIONE EMILIA ROMAGNA

1.502.633

367.044,86

PROVINCIA FORLI' CESENA

3.624

885,23

LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA

3.624

885,23

RIMINI HOLDING SPA

6.394

1.561,85

PROVINCIA DI RIMINI

6.394

1.561,85

1.522.669

371.939,01

TOTALE
3 dicembre 2013
Il Liquidatore
CETTI DAVIDE

