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Bilancio al 31/12/2017 
 

 Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2017  31/12/2016 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         . 0  0 

 di cui già richiamati 0  0 

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali 0  0 

II. Materiali 0  0 

III. Finanziarie 0  0 

 Totale immobilizzazioni 0  0 

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze 0  0 

II. Crediti          . 1.758  15.308 
  - entro 12 mesi 1.758  15.308 

  - oltre 12 mesi 0  0 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0  0 

IV. Disponibilità liquide 1.366  5.453 

 Totale attivo circolante 3.124  20.761 

D) Ratei e risconti 0  0 

  Totale attivo 3.124  20.761 

 

 Stato patrimoniale Passivo 31/12/2017  31/12/2016 

A) Patrimonio netto    

I. Capitale 10.400  10.400 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0  0 

III. Riserva di rivalutazione 0  0 

IV. Riserve legale 283  283 

V. Riserve statutarie 0  0 

VI. Altre riserve 0  0 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0  0 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (482.103)  (471.839) 

IX. Utili (perdite) dell'esercizio (16.134)  (10.264) 

X. Riserva per azioni proprie in portafoglio          . 0  0 

 Totale          . (487.554)  (471.420) 

B) Fondi per rischi e oneri 0  0 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato          . 0  0 

D) Debiti 490.678  492.181 
  - entro 12 mesi 49.842  51.345 
  - oltre 12 mesi 440.836  440.836 

E) Ratei e risconti 0  0 

  Totale passivo 3.124  20.761 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro 
conto 
Ai sensi dell’ art. 2427, primo comma, n. 16, c.c. si evidenziano le seguenti informazioni: 

 Liquidatore Sindaci 

Compensi 2.500 (organo non presente) 
Anticipazioni   
Crediti   
Impegni assunti per loro conto   

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale (art. 2427 c.1 n.9) 
(nessuna informazione) 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 
(nessuna informazione) 

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 
(nessuna informazione) 
.  
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 Conto economico 31/12/2017  31/12/2016 

A) Valore della produzione    

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0  0 

    2) Variaz. rim.ze prodotti in corso di lavoraz., semilav.i e finiti 0  0 

    3) Variaz. lavori in corso su ordinazione 0  0 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  0 

    5) Altri ricavi e proventi 885  8.039 

 a) Altri 885  8.039 

 b) Contributi 0  0 

 Totale valore della produzione 885  8.039 

B) Costi della produzione    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 128  211 

    7) Per servizi     . 16.330  16.458 

    8) Per godimento di beni di terzi 0  0 

    9) Per il personale     . 0  0 

 a) Salari e stipendi 0  0 
 b) Oneri sociali 0  0 
 c) Trattamento di fine rapporto 0  0 
 d) Trattamento di quiescenza e simili 0  0 
 e) Altri costi 0  0 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 0  0 

 a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 0  0 
 b) Amm.to immobilizzazioni materiali 0  0 
 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0 
 d) Svalutazioni crediti attivo circolante e di disponibilità liquide 0  0 

    11) Variaz. rim.ze materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0  0 

    12) Accantonamento per rischi 0  0 

    13) Altri accantonamenti 0  0 

    14) Oneri diversi di gestione 561  568 

 Totale costi della produzione 17.019  17.237 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A– B) (16.134)  (9.198) 

C) Proventi e oneri finanziari    

    15) Proventi da partecipazioni: 0  0 

  - da imprese controllate 0  0 
  - da imprese collegate 0  0 
  - da controllanti 0  0 
  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 
  - altri           . 0  0 
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  31/12/2017  31/12/2016 

    16) Altri proventi finanziari:    

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                  .    

      - da imprese controllate 0  0 
      - da imprese collegate 0  0 
      - da controllanti 0  0 
      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 
      - altri     . 0  0 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) proventi diversi dai precedenti:    

      - da imprese controllate 0  0 
      - da imprese collegate 0  0 
      - da controllanti 0  0 
      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 
      - altri 0  0 

  0  0 

    17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate 0  0 
  - da imprese collegate 0  0 
  - da controllanti 0  0 

  - altri           . 0  1.066 

  0  1.066 

  17bis) Utili e perdite su cambi 0  0 

 Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis) 0  (1.066) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività fin anziarie    

    18) Rivalutazioni: 0  0 
 a) di partecipazioni 0  0 
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 
 d) di strumenti finanziari derivati    

    19) Svalutazioni: 0  0 
 a) di partecipazioni 0  0 
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 
 d) di strumenti finanziari derivati    

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0  0 

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) (16.134)  (10.264) 

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0  0 

  - Imposte correnti 0  0 

  - Imposte differite (anticipate) 0  0 

    21) Utile (Perdita) dell'esercizio (16.134)  (10.264) 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, informazioni aggiuntive e Conto economico, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Bari, 31 marzo 2018 
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 Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari 

Relazione del liquidatore  
al bilancio chiuso al 31/12/2017 

Signori soci, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017,  che si sottopone alla Vostra approvazione, espone una perdita 

d’esercizio di € 16.134.  

Il risultato è determinato, per buona parte, dai costi necessari alla vita della società in assenza di 

ricavi e/o proventi. 

A seguito della sentenza del 25 ottobre 2016 relativo alla causa Tribunale di Bari RG 13458/2008, 

che ha visto la Vostra società soccombente, nell’esercizio in corso si sono verificati i conseguenti 

effetti economici e finanziari con la corresponsione delle spese per le quali la Società è stata 

condannata. 

Trattandosi di condanna in coobligazione con l’Ente controllante, lo stesso ha provveduto alla 

liquidazione delle relative parcelle legali, risultando, pertanto, creditrice verso la Società per le 

somme corrisposte per suo conto.  

Relativamente alla causa relativa all’atto di citazione degli eredi dell’ex Liquidatore dott. Giulio 

Marchesini per presunti compensi non percepiti, affidata all’avv. Riccardo Guaricci di Bari, si 

segnala il rinvio della controversia alla data del 7 novembre 2018 per la discussione e decisione 

(provvedimento del 4 gennaio 2018 Tribunale di Bari Sezione Lavoro GOT. Dott. Santoro - RG 

553/16). 

Passando alla fase operativa, pur confermando che la fase liquidatoria strictu sensu è conclusa da 

tempo, nel corso dell’esercizio, valutata positivamente la possibilità di adesione alla definizione 

agevolata del carico esattoriale previsto dalla Decreto Legge 193/2016, si è proceduto all’apposita 

istanza e al perfezionamento dei pagamenti. 

In conclusione, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 rinviando a 

nuovo le perdite sofferte nell’esercizio. 

                                                                                                      Il  Liquidatore 
                                                                                                           Dott. Vito Buonsante 
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Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari 

 
 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 
L'anno 2018 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 11,00, presso la sede della Società in Bari alla 
Via O. Serena, 26, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della "ACI 
SERVICE BARI Srl in liquidazione ", regolarmente convocata a mezzo avvisi di convocazione ai 
Soci inviati con posta elettronica certificata spedita il 19 aprile 2018, accettati e consegnati, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relazione del liquidatore; 
2. Delibere inerenti e conseguenti. 

Assume la presidenza il Dott. Vito Buonsante, Liquidatore della Società, che, constatata la presenza 
di  

 

socio Automobile Club Bari, rappresentata dall'Avv. Francesco Ranieri, Presidente, detentore del 
90% delle quote del capitale sociale della Società, dichiara valida la riunione e nomina a 
segretario la Dr.ssa Maria Grazia De Renzo, Direttore dell'Automobile Club Bari, che accetta. 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà quindi lettura dei 
documenti in approvazione, precisando che, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 139/2015, che 
ha recepito la Direttiva n. 2013/34/UE, con decorrenza dall’esercizio 2016, risulta semplificato il 
prospetto di bilancio e dei documenti a corredo. 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 
richiesti.  Dopo breve discussione, l’assemblea 

delibera 

• l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017; 
• l’approvazione della destinazione del risultato di esercizio così come formulata dal Liquidatore. 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,50 previa lettura e unanime 
approvazione del presente verbale. 

 
 Il Segretario                                                                        Il Presidente 
        Dott.ssa Maria Grazia De Renzo                                                 Dott. Vito Buonsante 
 
 


