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PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE

PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

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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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

0

0

Altre immobilizzazioni finanziarie

2.999

2.999

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.999

2.999

2.999

2.999

esigibili entro l'esercizio successivo

5.574.576

5.576.627

Totale crediti

5.574.576

5.576.627

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

4.148

4.454

5.578.724

5.581.081

0

0

5.581.723

5.584.080

5.667.564

5.667.564

Varie altre riserve

(1)

0

Totale altre riserve

(1)

0

(84.994)

(77.371)

Utile (perdita) dell'esercizio

(5.797)

(7.623)

Utile (perdita) residua

(5.797)

(7.623)

5.576.772

5.582.570

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

4.951

1.510

Totale debiti

4.951

1.510

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:
Totale valore della produzione

0

0

5.127

5.225

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

659

551

5.786

5.776

(5.786)

(5.776)

altri

12

28

Totale interessi e altri oneri finanziari

12

28

(12)

(28)

altri

1

0

Totale proventi

1

0

altri

0

1.819

Totale oneri

0

1.819

1

(1.819)

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

(5.797)

(7.623)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

(5.797)

(7.623)

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)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia una perdita pari a € 5.797 contro una perdita di € 7.623 dell'esercizio
precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformita' alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale
(compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità
allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., nella nota integrativa sono state omesse le indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7),
9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 c.c.
La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per anticipare il contenuto
della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine
delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova
classificazione.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e
comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà
operativa della società, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il
divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione
del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di
visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre
tutte le voci, anche quelle non valorizzate.
Attività della società
Nel corso dell'esercizio la società essendo in liquidazione non ha posto in essere alcuna operazione.Resta sempre in attesa di poter
procedere con la vendita della quota residua di partecipazione nella società telerete nord est srl, all'uopo è stato conferito apposito mandato
collettivo a vendere l'intera quota posseduta , ciò fatto si potrà procedere con il termine della liquidazione.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della liquidazione
dell'azienda.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Nessuna immobilizzazione immateriali presente in bilancio.
Dall'applicazione di tali metodi è emerso che:

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Nessuna immobilizzazione materiale presente in bilancio .
Dall'applicazione di tali metodi è emerso che:

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le partecipazioni in societa' collegate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base
del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.
la partecipazione nella società Telerete nordest srl è stata parzialmente assegnata ai per un importo di € 5.551.416.Per la restante
partecipazione pari ad € 2.999 , ancora in nostro possesso , è stato conferito specifico mandato a vendere in modo da poter procedere con la
fase finale della liquidazione .

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale .trattasi di crediti verso l'erario per iva, oltre al valore di € 5.551.416 relativo alla partecipazione in
Telerete nord est srl assegnata ai soci in attesa di trovare completo annullamento con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilita' liquide ammontano a € 4.148 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla societa' alla
data di chiusura dell'esercizio per € 4.146 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 2 iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 5.667.564 e' cosi' composto :

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi Riclassifiche

Capitale

5.667.564

-

-

5.667.564

0

1

-

(1)

0

1

-

(1)

(77.371)

7.623

-

(84.994)

(7.623)

-

7.623

(5.797)

(5.797)

5.582.570

7.624

7.623

(5.797)

5.576.772

Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
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Nota Integrativa Conto economico
Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 12

Composizione dei proventi da partecipazione
I proventi da partecipazioni diversi dai dividendi ammontano a € zero.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
La società, pur partecipando direttamente al capitale di altre imprese con partecipazioni di maggioranza, non è comunque tenuta alla
redazione del bilancio consolidato di gruppo, stante il mancato superamento dei limiti imposti dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 127/1991.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.
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Nota Integrativa parte finale
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 31/12/2015, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota Integrativa.
Per quanto concerne la destinazione della perdita dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 5.797, si propone la seguente
destinazione:riporto a nuovo.
- con riserva di chiedere ai soci la parziale copertura in base alle necessità finanziarie richieste dalla liquidazione.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 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 amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
L'organo amministrativo.
il liquidatore
Firmato GIROLAMO AMODEO
l 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, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 11 maggio 2016, 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..
Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale rag. Franco
Poti; viene chiamato a fungere da segretario il dott. Mauro Olivetti.
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, la dott.ssa Delia
Paletti, i Sig.ri Gianluca La Torre e Giuseppe Mossa in rappresentanza rispettivamente di Infracom
Italia Spa, Energia Territorio Risorse Ambientali – Etra Spa, Centro Veneto Servizi Spa, per un
capitale sociale corrispondente a n. di quote pari ad Euro 5.546.917,53 corrispondenti al 99,8469%
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 Liquidatore: dott. Girolamo Amodeo;
> 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 31/12/2015 e delibere conseguenti;
2) Relazione Collegio Sindacale al Bilancio 2015;
3) Dimissioni liquidatore, nomina nuovo organo sociale;
4) Varie ed eventuali.
*

*

*

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

*

*

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2015 e delibere conseguenti.
2) Relazione Collegio Sindacale al Bilancio 2015.
Il Segretario assume in esame il Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2015,
procedendo, nell’ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico (allegato sub a) e
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della nota integrativa (allegato sub b), fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in
volta richiesti.
Il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura della relazione dei sindaci (allegato sub c).
L’Assemblea dei Soci, dopo esauriente discussione, all’unanimità
delibera
a) di approvare il Bilancio al 31.12.2015 che evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 5.797,00;
3) Dimissioni liquidatore, nomina nuovo organo sociale.
In ordine alle dimissioni presentate dal Liquidatore dott. Girolamo Amodeo, l’Assemblea
delibera di accettarle e di nominare in sostituzione, Liquidatore della società, il dott. Mauro
Olivetti , il quale, presente in qualità di Segretario, dichiara di accettare la nomina, e di
corrispondere allo stesso un compenso di € 2.000,00 oltre ad oneri di legge .
4) Varie ed eventuali.
L’Assemblea prende atto della comunicazione del Liquidatore uscente dott. Girolamo
Amodeo che è stato conferito a mandato collettivo per la vendita della residua quota posseduta della
società Ne-T by Telerete Nordest srl. Tutti i Soci presenti si rendono disponibili ad adoperarsi per
quanto di loro facoltà affinchè la società possa procedere quanto prima alla chiusura della
liquidazione ed evitare ulteriori costi.
*

*

*

Il Presidente, completata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
nessuno più chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.45, e dà incarico che venga
redatto il presente verbale.
IL PRES. DEL C.S.

IL SEGRETARIO

Rag. Poti Franco

Dott. Olivetti Mauro

Il sottoscritto Olivetti Mauro, 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.
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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 31.12.2015
AI SENSI DELL’ART. 2429 CODICE CIVILE
Signori Soci,
il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2015, formulato dal liquidatore in data
31/03/2015, 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 31/12/2015 si è chiuso con una perdita di euro 5.797,00, 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

5.581.723
4.951
5.576.772
5.797

Conti d’ordine

1
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari

000
- 5.786
- 12
1

Risultato prima delle imposte

- 5.796

Imposte d’esercizio

---------

Perdita d’esercizio

5.796

Il Collegio, in merito al bilancio in commento ed alla sua formazione, attesta che:
- il bilancio risulta formato, come previsto dall’art. 2423 del Codice Civile, dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, ed è stato redatto in forma
abbreviata nel rispetto dell’art. 2435 bis del Codice Civile;
- sono stati 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;
- il bilancio è stato redatto in conformità alle norme attualmente vigenti in materia;
- nella redazione sono stati osservati i principi previsti dall’art. 2423 bis del C.C.;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
come previsto dall’art. 2424 bis C.C.,
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.

2
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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 assegnato è rimasto iscritto tra le attività in attesa
della predisposizione del bilancio finale di liquidazione.

NOTE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE
A prescindere da quanto sopra riportato va rilevato che il Consiglio di amministrazione
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 2015 il Collegio dà atto:
- di aver eseguito i controlli e le verifiche periodiche di propria competenza previste dal Codice
Civile;
- di

aver

partecipato

alle

riunioni

dell’assemblea

dei

soci

,ricevendo dall’organo

amministrativo le necessarie informazioni sulla gestione;
- 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..

3
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CONCLUSIONE
Nella nota integrativa non si rinvengono informazioni relativamente ad operazioni realizzate con
parti correlate né ai sensi del punto 22 bis comma 1 Art. 2427 c.c., né ai sensi dell’art. 2435 bis
comma 6 sempre del c.c..
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 31/12/2015 .
Padova, 8 aprile 2016
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Firmato rag Poti Franco
Sindaco effettivo: Firmato dott. Fochesato Augusto
Sindaco effettivo:Firmato dott. Nicchio Alcide

Il sottoscritto Olivetti Mauro, 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.
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