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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CE.SPE.VI CENTRO SPERIMENTALE VIVAISMO
SRL

Sede: CORSO S. FEDI 36 PISTOIA PT

Capitale sociale: 1.116.267,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: PT

Partita IVA: 00453390478

Codice fiscale: 00453390478

Numero REA: 98253

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 721909

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Micro

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 238

II - Immobilizzazioni materiali 4.141.360 4.164.786

III - Immobilizzazioni finanziarie 6 6

Totale immobilizzazioni (B) 4.141.366 4.165.030

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.390 2.793
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31/12/2016 31/12/2015

II - Crediti 38.345 104.672

esigibili entro l'esercizio successivo 28.676 104.034

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.669 638

IV - Disponibilita' liquide 98 76

Totale attivo circolante (C) 41.833 107.541

D) Ratei e risconti 327 812

Totale attivo 4.183.526 4.273.383

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.116.267 1.116.267

III - Riserve di rivalutazione 3.343.091 3.343.091

VI - Altre riserve 203.498 203.500

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (874.174) (621.477)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (81.183) (252.697)

Totale patrimonio netto 3.707.499 3.788.684

B) Fondi per rischi e oneri 2.145 2.145

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.181 28.120

D) Debiti 356.049 322.580

esigibili entro l'esercizio successivo 156.049 122.580

esigibili oltre l'esercizio successivo 200.000 200.000

E) Ratei e risconti 87.652 131.854

Totale passivo 4.183.526 4.273.383

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Di seguito sono esposte le informazioni richieste dall’art. 2427, numero 16, mentre non ci sono informazioni da fornire ai
sensi dell’art. 2427, numero 9 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 2.600
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Commento
Il compenso indicato si riferisce al revisore unico.

Si fa presente che a favore dell’organo amministrativo non è stato deliberato alcun compenso.

La società nel corso 2015 ha ricevuto un finanziamento fruttifero da parte della Fondazione Caript di complessive €
200.000, per una durata di 60 mesi, di cui 24 mesi di preammortamento.

Tale finanziamento dalla data di erogazione alla fine dell'esercizio 2016 ha maturato interessi per complessivi € 5.610 per
quanto riguarda il 2015 ed € 9.659 per il 2016, pagati soltanto per complessivi € 4.984.
Il debito per capitale ed interessi al 31/12/2016 ammonta pertanto ad € 210.285.

Valore al 31/12/2015 Incrementi Decrementi Valore al 31/12/2016

Finanziamenti infruttiferi soci - - - -

Finanziamenti fruttiferi soci 200.626 9.659 - 210.285

Si fa presente altresì che con delibera del 21/03/2017, iscritta al Registro Imprese in data 29/03/2017, la società è stata
sciolta e posta in liquidazione, nominado come liquidatore il Dott. Alessandro Michelotti; a favore del liquidatore è stato
stabilito un compenso nella misura minima determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 settembre 2010 n. 169
(Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni
professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Conto Economico Micro

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.708 16.211

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su
ordinaz. 597 (5.055)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati,
finiti 597 (5.055)

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 44.838 22.889

altri 47.491 47.972

Totale altri ricavi e proventi 92.329 70.861

Totale valore della produzione 125.634 82.017

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 427 1.651

7) per servizi 24.722 28.021
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31/12/2016 31/12/2015

8) per godimento di beni di terzi 487 3.046

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 83.917 93.137

b) oneri sociali 31.175 32.279

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale 2.236 2.074

c) trattamento di fine rapporto 2.236 2.074

Totale costi per il personale 117.328 127.490

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz. 23.663 61.107

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 238 238

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.425 23.797

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 37.072

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide - 73.392

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.663 134.499

14) oneri diversi di gestione 26.743 29.571

Totale costi della produzione 193.370 324.278

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (67.736) (242.261)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 6 10

Totale proventi diversi dai precedenti 6 10

Totale altri proventi finanziari 6 10

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 13.453 10.446

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.453 10.446

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (13.447) (10.436)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (81.183) (252.697)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (81.183) (252.697)
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Bilancio micro altre informazioni

Introduzione

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 ter del codice Civile la società è da considerarsi micro impresa e pertanto è
esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario nonchè della nota integrativa e della relazione sulla gestione avendo
fornito in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dagli art. 2427 n. 9 e 16 e art. 2438 n. 3 e 4  del Codice
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, tenuto conto che la società è stata posta in liquidazione nel corso dell’anno 2017 e pertanto,
conformemente a quanto previsto dai principi contabili OIC, i criteri di liquidazione verranno utilizzati a partire dal
prossimo esercizio.

Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci
dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Gli oneri ed i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro
manifestazione numeraria.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono sotto
più voci del prospetto di bilancio.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 81.183, senza imposte di
competenza.

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di
Pistoia, che detiene una partecipazione pari all’80% del capitale sociale.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la
direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell' ultimo bilancio della Camera di Commercio sono depositate presso la sede della stessa così come
disposto dall'art.2429, c. 3 del codice civile.

Bilancio della società al 31/12/2016

31/12/2016 31/12/2015

Stato Patrimoniale 2016 2015

Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

Immobilizzazioni 7.128.094 7.735.635

Attivo circolante 10.900.456 10.640.202

Ratei e risconti 4.519 14.337
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Totale Attivo 18.033.069 18.390.174

Passivo

Patrimonio netto 12.235.359 12.339.692

Fondi per rischi e oneri 1.060.202 1.244.862

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.272.367 2.231.841

Debiti 1.901.814 1.953.421

Ratei e risconti 563.326 620.358

Arrotondamento 1 -

Totale Passivo 18.033.069 18.390.174

Garanzie, impegni e altri rischi 50.411 53.201

Conto Economico 2016 2015

Valore della produzione 6.438.007 6.039.954

Costi della produzione (6.868.008) (6.473.501)

Proventi e oneri finanziari 10.659 32.967

Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.148) -

Proventi e oneri straordinari 433.490 94.993

Imposte sul reddito dell’esercizio (7.500) (4.019)

Arrotondamento 1 (1)

Utile (perdite) dell’esercizio 5.501 (309.605)

Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio pari ad € 81.183.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Pistoia, 25/05/2017

Il Liquidatore

Dott. Alessandro Michelotti


