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PI.ESSE.PI. SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 
Bilancio finale di liquidazione al 23-12-2019 

 

 

 

 
 

Dati anagrafici 

Sede in VIA G.B.GIULIANI 29 CANELLI AT 

Codice Fiscale 01390800058 

Numero Rea AT 111621 

P.I. 01390800058 

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v. 

Forma giuridica 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990 

Società in liquidazione si 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

no 

Appartenenza a un gruppo no 



v.2.9.5 PI.ESSE.PI. SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 4 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 

 

 

Stato patrimoniale micro 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale 

Attivo 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.741 11.421 

Totale crediti 2.741 11.421 

IV - Disponibilità liquide - 130 

Totale attivo circolante (C) 2.741 11.551 

Totale attivo 2.741 11.551 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 30.000 30.000 

IV - Riserva legale 444 444 

VI - Altre riserve (8.680) - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (50.605) (42.863) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (523) (7.742) 

Totale patrimonio netto (29.364) (20.161) 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 32.105 31.712 

Totale debiti 32.105 31.712 

Totale passivo 2.741 11.551 
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Conto economico micro 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 

Totale valore della produzione 0 0 

B) Costi della produzione 

7) per servizi 171 169 

14) oneri diversi di gestione 207 7.567 

Totale costi della produzione 378 7.736 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (378) (7.736) 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari 

altri - 6 

Totale interessi e altri oneri finanziari - 6 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (6) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (378) (7.742) 

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

imposte relative a esercizi precedenti 145 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 145 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (523) (7.742) 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Società attesta di non aver ricevuto, nell'esercizio, alcun vantaggio economico dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

SANTO STEFANO BELBO , 23/12/2019 

 
Ghignone Andrea, Liquidatore 

Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Capello Paolo ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento   è conforme 

all'originale firmato e depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Asti - 

Autorizzazione dell'Ufficio delle Entrate di Asti n. 2001005894 del 02.04.2001. 



PI.ESSE.PI. SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE  
 

Sede legale: VIA G.B.GIULIANI 29  CANELLI  (AT) 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ASTI  

C.F. e numero iscrizione: 01390800058  

Iscritta al R.E.A. n.  AT  111621  

Capitale Sociale sottoscritto € 30.000,00 Interamente versato  

Partita IVA: 01390800058  

Nota Integrativa  
Bilancio finale di liquidazione al  23.12.2019 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio finale di liquidazione redatto al 23 

dicembre 2019. In tale data si è conclusa infatti l’attività liquidatoria. 

L’attivo è rappresentato da crediti verso l’Erario per Ires e per Iva. Tali sono iscritti al valore nominale, equivalente al 

loro valore di presumibile realizzo.  

Il passivo è composto da debiti verso Fornitori terzi, debiti verso Amministratori e debiti diversi verso Terzi. 

ATTIVO 

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

CREDITI   

 Crediti verso Erario  per IRES 86 

 Crediti  verso  Erario per IVA 2.655 

 Totale 2.741 

 

PASSIVO 

    

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

DEBITI   

 Debiti verso Fornitori Terzi Italia 10.836 

 Debiti verso amministratori 20.781  

 Debiti diversi verso terzi 488 

 Totale 32.105 

 

 

 



Descrizione Consist. finale 

Capitale netto liquidazione 0 

Totale 0 

Considerazioni finali– PIANO DI RIPARTO Ex art. 2492 c.c. 

Signori Soci, conclusa l’attività liquidatoria, sottopongo alla Vostra attenzione che non è possibile predisporre il piano 

di riparto dell’attivo residuo, così come previsto dall’articolo 2492 C.C, in quanto il passivo evidenziato eccede l’attivo. 

 

Santo Stefano Belbo, 23 dicembre 2019 

 

Ghignone Andrea, Liquidatore        

 

Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Capello Paolo ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale firmato e depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Asti   - 

Autorizzazione dell’Ufficio delle Entrate di Asti n. 2001005894 del 02.04.2001. 



 

 

 

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI del  23.12.2019 

 

L’anno del Signore duemiladiciannove il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 18.00 presso lo 
studio del rag. Paolo Capello sito in via Cesare Battisti, 19 nel comune di Santo Stefano Belbo, si è 
riunita l'Assemblea dei Soci, della  società Pi.Esse.Pi. soc. consortile in liquidazione, con sede legale  
in Canelli, via G.B. Giuliani 29, alla presenza del Liquidatore Dott. Andrea Ghignone, per deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione Bilancio finale di liquidazione  
2. delibere conseguenti 

 
Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Andrea Ghignone che funge anche segretario come 
verbalizzante.  
 

CONSTATA E DA' ATTO 

o che l’assemblea è stata convocata con posta elettronica certificata, diramata a norma di Statuto 

Sociale, a tutti gli i soci per questo giorno, ora e luogo; 
o che la presente assemblea si svolge in prima convocazione; 

o che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 

Parte Pubblica Presente Assente % 

!"Comune di Canelli  x 40,54   40,54 

!"Comune di Santo Stefano Belbo x 9,01   9,01 

!"Comune di Calamandrana    x 9,01 

!"Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato x 13,51   13,51 

Parte Privata      

!"F.lli Gancia S.p.A.    x 12,61 

!"Gianmarcocavagnino S.r.l.    x 6,32 

!"Bosca S.p.A.    x 4,50 

!"Distillerie Berta    x 4,50 

TOTALE SOCI E QUOTE AL CAPITALE  63,06   100 

 
o che sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 63,06% capitale sociale e 

che pertanto, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’assemblea è valida e regolarmente costituita 
in quanto sono presenti tanti soci che rappresentano oltre il 50% del capitale sociale. 
o che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione; 
 
PUNTO 1) 
Ad ogni Socio presente viene distribuita una copia del prospetto di Bilancio finale di liquidazione al 
23/12/2019, completo di Nota Integrativa. 
Prende la parola il Presidente che analizza le principali voci del bilancio, soffermandosi in particolare 
sulla situazione creditoria e debitoria residua.  
Viene fatta successivamente un’attenta analisi delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto 
Economico del prospetto di Bilancio finale di liquidazione; il bilancio chiude con un  disavanzo pari ad 
Euro 523. Dopo la discussione, il Presidente chiede ai Soci di approvare per alzata di mano il Bilancio 



finale di liquidazione. I Soci all’unanimità con votazione palese per alzata di mano approvano il 
prospetto di bilancio come proposto. 
 
PUNTO 2) 
Il Presidente comunica che non vi sarà alcun piano di riparto, in quanto il passivo evidenziato in 
bilancio eccede l’attivo e, come da verbale del 19/12/2019, punto 2) dell’ordine del giorno, propone 
la chiusura della liquidazione e, decorsi i 90 giorni dalla suddetta delibera, la cancellazione della 
società dal Registro delle Imprese. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle 18.30 previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
IL LIQUIDATORE SEGRETARIO                                                                                             
       ( Dott. Andrea Ghignone )   
   Firmato in originale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Capello Paolo ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 

firmato e depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Asti   - Autorizzazione dell’Ufficio 

delle Entrate di Asti n. 2001005894 del 02.04.2001.                                                                            


