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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 22/12/2021 31/12/2020 
    
 C) Attivo circolante   

 II - Crediti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 32.154 37.106 
 Totale crediti 32.154 37.106 

 IV - Disponibilità liquide 0 163 
 Totale attivo circolante (C) 32.154 37.269 

 Totale attivo 32.154 37.269 
    
 B) Fondi per rischi ed oneri 11.040 15.447 
 D) Debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 21.114 21.822 
 Totale debiti 21.114 21.822 

 Totale passivo 32.154 37.269 
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 CONTO ECONOMICO 22/12/2021 31/12/2020 
    

 A) Valore della produzione   
 5) altri ricavi e proventi   

 Rettifica di costi per utilizzo Fondo oneri di liquidazione 392 0 
 Totale altri ricavi e proventi 392 0 

 Totale valore della produzione 392 0 

 B) Costi della produzione   
 7) per servizi 171 406 
 14) oneri diversi di gestione 221 -406 
 Totale costi della produzione 392 0 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0 0 
    
 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 0 0 
    

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
    
 

  Relazione al bilancio finale di liquidazione 
Il bilancio finale di liquidazione della società “Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l. in liquidazione”, redatto in 
unità di euro, evidenzia i risultati di bilancio realizzati mediante ultimazione della liquidazione 
societaria. 
La liquidazione, avviata con la delibera assembleare di scioglimento del 30/04/2014, si può ritenere 
terminata essendo state ultimate tutte le attività e le operazioni che consentono di realizzare risorse 
ulteriori rispetto a quelle iscritte in bilancio.  
I rappresentanti degli enti soci, in più occasioni, hanno chiesto di procedere alla cessazione delle 
attività sociali ed alla cancellazione della società partecipata (società a prevalente partecipazione 
pubblica) entro il 31/12/2021, al fine di non determinare aggravi alle amministrazioni partecipanti e 
in base agli obblighi di dismissione previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).  
Le attività residue (recupero in corso verso la Provincia di Salerno e Banca Intesa San Paolo S.p.A., 
incorporante della UBI Banca S.p.A.) potranno essere utilmente proseguite dai soci enti creditori che 
hanno anticipato somme alla società per consentire alla stessa la prosecuzione, prevista dalla legge 
(art. 26, comma 7 d. lgs. n. 175/2016 – TUSP), delle attività e dei compiti di Soggetto Responsabile ex 
Dm. 320/2000 rivolti a completare le procedure/progetti ammessi a finanziamento con i patti 
territoriali Costa d’Amalfi e Monti Lattari.  
In tal caso, interviene una successione dei soci nelle posizioni sociali (rapporti attivi e passivi), anche 
se è possibile configurare un diritto proprio degli enti che hanno partecipato alla sottoscrizione del 
protocollo d’intesa finale (atto negoziale) in quanto la Provincia di Salerno ha partecipato all’intesa 
per l’attuazione dell’Azione di Sviluppo Locale sul territorio della Costa d’Amalfi e dei Monti Lattari e 
le norme in materia prevedono l’impegno finanziario dei sottoscrittori fino al completamento di tutte 
le procedure (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, sentenza n. 1348/2009, sul vincolo obbligatorio tra i soggetti 
pubblici e privati che prendono parte all’accordo). 
Non avendo la società risorse finanziarie residue ed un patrimonio netto disponibile non si potrà 
procedere a riparti ai soci e, dunque, gli enti locali partecipanti non potranno ottenere restituzione o 
rimborso di quote residue di capitale. 
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Dal bilancio, difatti, risulta un “Patrimonio netto finale di liquidazione” pari a ZERO, mentre il Fondo 
per rischi ed oneri è stato previsto in relazione agli ulteriori oneri di chiusura/cessazione della società 
ed ai rischi derivanti dal recupero dei crediti.  
I Crediti esigibili di € 31.154 riguardano i crediti verso la Provincia e la Ubi Banca, oltre ad € 1.000,00 
per i crediti verso i soci inerenti gli oneri finali di liquidazione. 
 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI 
In generale, le valutazioni sono state effettuate tenuto conto della particolare fase di liquidazione in 
cui versa la società e, dunque, in base al valore di realizzo. 
 

Crediti: la determinazione è avvenuta sulla base del valore di realizzo presunto. 
- Crediti v/Provincia    € 27.888 
- Crediti v/Ubi Banca  €   3.266 
-           Crediti v/altri soci  €   1.000 
 

Disponibilità liquide 
- c/c BPER Banca   €     123                                            
 

Debiti: la determinazione è avvenuta sulla base del valore di estinzione.  
- Debiti v/Soci          €      15.776 
- Debiti v/creditori (consulenti e liq.)   €        5.338 
 

Fondo rischi ed oneri: è costituito in base agli ulteriori oneri di chiusura/cessazione della società (€ 
1.000,00) ed ai rischi derivanti dal recupero dei crediti. 
 

Il Patrimonio netto finale è indicato per un valore pari a zero. 
 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO. 
I ricavi della produzione sono rettifiche dei costi, annotati per la copertura delle spese della 
liquidazione societaria già prevista con l’istituzione “fondo oneri di liquidazione”.  
 

I costi derivano dagli oneri di mantenimento della società per spese amministrative inerenti i diritti 
camerali, le spese bolli e di tenuta conto corrente della società. 
 

Non sono dovute imposte sul reddito della società per il periodo di riferimento. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si rappresenta che le attività residue sono rappresentate da adempimenti formali riguardanti le 
procedure di deposito del bilancio finale di liquidazione e di chiusura della società. 
Il presente bilancio finale di liquidazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale della società ed il risultato conseguito con la liquidazione. 
Salerno, 22 dicembre 2021.  
          Il Liquidatore  
          dott. Donato Giudice 
 
 
 


