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VIA DIOCLEZIANO, 23 - 80078
POZZUOLI (NA)

Codice Fiscale

06412571009

Numero Rea

06412571009 658159

P.I.

06412571009

Capitale Sociale Euro

92.315 i.v.

Forma giuridica

SR

Settore di attività prevalente (ATECO)

412000

Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

si
DL HOLDING S.P.A.

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

DL HOLDING S.P.A.

Paese della capogruppo

ITALIA (I)
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Stato patrimoniale micro
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

9.057

8.435

Totale crediti

9.057

8.435

IV - Disponibilità liquide

53.915

69.724

Totale attivo circolante (C)

62.972

78.159

8

8

62.980

78.167

92.315

92.315

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(30.033)

(15.070)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(7.287)

(14.964)

Totale patrimonio netto

54.995

62.281

7.985

15.886

Totale debiti

7.985

15.886

Totale passivo

62.980

78.167

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Il presente bilancio sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad
euro 7.287.
In via preliminare occorre ribadire che si è concluso il procedimento legale con la società di progettazione P.F.M. S.r.l.
attualmente in liquidazione. Come detto nei precedenti bilanci la P.F.M. era stata incaricata dall’ATI Monte dei Paschi
di Siena – G.S.M. S.r.l. in Liquidazione e Siena Parcheggi S.p.A. per il Project Financing di Grosseto. La Siena
Parcheggi S.p.A., Mandataria dell’ATI, ci ha comunicato a mezzo PEC del 10/11/2020 che la Corte di Appello di
Firenze con sentenza n. 1421 pubblicata il 24/07/2020 ha respinto l’impugnazione promossa contro l’ATI ed ha
confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1223/2012. La P.F.M. S.r.l. soccombente è stata altresì condannata
al rimborso delle spese legali. Purtroppo non si è potuto procedere al recupero delle stesse per impossibilità di notifica
dell’ingiunzione al pagamento sia alla società che al liquidatore della stessa, risultato deceduto. E’ opinione del nostro
legale avv. Inturrisi, condivisa dai soci, che, vista l’impossibilità di una proficua azione esecutiva, ogni ulteriore
iniziativa sarebbe fonte di inutili spese che quindi saranno poste a carico dei componenti dell’ATI, ristorando ognuno in
quota la Siena Parcheggi S.p.A. che le ha sostenute e richieste.
In conclusione possiamo dire che, atteso il termine ultimo perché la controparte proponesse ricorso in Cassazione (27/10
/2020), la sentenza è diventata definitiva senza possibilità di ulteriori impugnazioni e si può ritenere concluso
definitivamente il contenzioso.
A tal punto si è potuto procedere alle operazioni propedeutiche per lo scioglimento della società G.S.M. Srl in
liquidazione.
Era previsto che tale fase si concludessa entro il 31/12/2021, ma, sopraggiunte difficoltà hanno ritardato la fine della
liquidazione ai primi mesi del 2022.
Criteri di formazione
Si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.c.non esistono ne azioni proprie nè azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nè
azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria e/o per interposta persona.La società rispetta i requisiti previsti
perle micro- imprese di cui all'art. 2435 - ter in quanto in questo esercizio (o per due esercizi consecutivi) non ha
superato due dei seguenti limiti:contabili.
1) Totale dell'attivo dello stato Patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2435 - ter c.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo Stato
patrimoniale:
- Non sono presenti impegni, garanzie e/o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con garanzie reali
prestate.
- Non risultano impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonchè controllanti e imprese sottoposte
al controllo di quest'ultime.
- Non risultano impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Conto economico micro
31-12-2021

31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

5) altri ricavi e proventi
altri

1

-

Totale altri ricavi e proventi

1

0

Totale valore della produzione

1

0

7) per servizi

6.342

14.251

14) oneri diversi di gestione

1.041

762

Totale costi della produzione

7.383

15.013

(7.382)

(15.013)

altri

96

49

Totale proventi diversi dai precedenti

96

49

96

49

1

-

B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

1

0

95

49

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

(7.287)

(14.964)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(7.287)

(14.964)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Bilancio micro, altre informazioni
La Vostra società, posta in liquidazione volontaria in data 15/07/2005, è ormai nell'imminente fase di conclusione della
liquidazione bloccata dalle note controversie legali relative al Project Financing di Grosseto. Appartiene al gruppo DL
Holding S.p.A.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati dell'ultimo bilancio disponibile relativo all'esercizio 2017 della suddetta
società che esercita la direzione ed il coordinamento (art. 2497 - bis, quarto comma, C.c.)
Descrizione...............................................................31/12/2017 ......31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni ................................................ 16.665.582 ..... 16.753.155
C) Attivo circolante..................................................... 1.296.969 ........1.100.847
D) Ratei e risconti ............................................................. 2.491 .............. 2,029
Totale Attivo ............................................................. 17.965.042 .....17.856.031
PASSIVO
A) Patrimonio Netto
- Capitale sociale ..................................................... 8.095.133 ....... 8.095.133
- Riserve
- Utile (perdite) portati a nuovo .............................. (2.190.539) ...... (544.519)
- Utile (perdite) dell'esercizio .................................... (166.603) ... (1.646.019)
B) Fondi per rischi e oneri ........................................... 313.487 ......... 326.370
C) Trattamento di fine rapporto lav. sub. ................... 151.540 ......... 124.305
D) Debiti................................................................... 11.762.024 .....11.500.761
E) Ratei e risconti .
Totale Passivo.......................................................... 17.965.042 .....17.856.031
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione .......................................... 482.580 .......... 506.877
B) Costi della produzione.............................................. 614.925 .......... 910.071
C) Proventi e oneri finanziari ....................................... (47.141) .......... (89.226)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie ........................... 0 ......(1.210.720)
Imposte sul reddito dell'esercizio................................. (12.883) .......... (57.121)
Utile (perdita) dell'esercizio ........................................ (166.603) .... (1.646.019)
Per la compilazione del presente bilancio è stata recepita la "Riforma contabile" in attuazione della direttiva europea
2013/34 con la pubblicazione in G.U. del Dlgs n. 139/2015. Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1°
gennaio 2016.
In base a tale riforma la G.S.M. S.r.l. in Liquidazione rientra nella categoria delle micro-imprese e risulta pertanto
obbligata ad uno schema estremamente abbreviato. Si è voluto comunque ribadire alcuni concetti di carattere generale.
I crediti solo rappresentati da IVA annuale a credito, da credito Ires per ritenute su interessi attivi.
Le disponibilità liquide rappresentano l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio..
Il capitale sociale è composto da n° 3 quote non paritetiche così come di seguito specificato:
AZIONI / QUOTE ................. NUMERO .... VALORE
DL HOLDING S.P.A. ................. 1 .............. 69.236
SIENA PARCHEGGI S.P.A. ...... 1 .............. 18.463
PROGETTI EUROPA &
GLOBAL S.P.A. ......................... 1 ................ 4.616
TOTALE ..................................... 3 .............. 92.315
Non sono presenti fondi per rischi ed oneri.
I Debiti sono rappresentati unicamente da "Debiti v/so Erario" per l'anno 2021 e da "Debiti v/INPS" per ritenute
contributi su emolumenti liquidatore anno 2021 oltre a ritenute operate quale sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 25 del
DPR 600/73.
Si fa presente che sono stati liquidati i compensi dovuti ed accantonati a tutto il 31/12/2021.
Altresì sono presenti rapporti commerciali di minima entità con la controllante DL Holding S.p.A.. Non vi sono
operazioni rilevanti con parti correlate.
Non sono presenti imposte di competenza dell'esercizio. Non sono state accantonate imposte differite in assenza di
differenze temporanee deducibili e/o tassabili in esercizi successivi. La società non ha accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, nell'impostazione richiesta per le microimprese, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde le risultanze delle scritture contabili.
IL LIQUIDATORE
Anna Cuppone
Io sottoscritto Liquidatore dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art.47 D.P.R. 445/2000 che Il documento informatico in
formato “XBRL” contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Anna Cuppone
Assolto bollo virtuale CCIAA Napoli provvedimento n. 38220/80 Bis
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