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PRONET S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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
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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

2.999

Totale immobilizzazioni (B)

0

2.999

esigibili entro l'esercizio successivo

22.561

22.320

Totale crediti

22.561

22.320

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

394

6.447

22.955

28.767

0

0

22.955

31.766

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

116.147

116.147

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(96.161)

(93.243)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(5.128)

(2.918)

Totale patrimonio netto

14.858

19.986

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

8.097

11.780

Totale debiti

8.097

11.780

0

0

22.955

31.766

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice Civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter del C.C. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 C.C. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del C.C. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti
al liquidatore e ai sindaci.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha impegni non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

0

129

Totale altri ricavi e proventi

0

129

Totale valore della produzione

0

129

7) per servizi

2.083

2.617

14) oneri diversi di gestione

3.045

430

Totale costi della produzione

5.128

3.047

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

(5.128)

(2.918)

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

(5.128)

(2.918)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(5.128)

(2.918)

B) Costi della produzione
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Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale 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 regolarmente tenute. Il
sottoscritto liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.
Liquidatore
Firmato OLIVETTI MAURO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il 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 è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 11.50, 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.
in liquidazione.
Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il liquidatore dott. Mauro Olivetti; viene
chiamato a fungere da segretario il dott. Mattia Maretto, che accetta.
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. Mattia Maretto;
• il socio Acquevenete Spa, nella persona del sig. Stefano Stecca;
• il socio Etra Spa, nella persona del sig. Stefano Stecca;
• il socio AcegasApsAmga Spa, nella persona della sig.ra Alessandra Bettin;
per un capitale sociale corrispondente ad un n. di quote pari ad Euro 4.331.000,33, corrispondenti al
77,974% del capitale sociale di Euro 5.554.415,99;
> è assente giustificato:
• il Revisore Unico, rag. Franco Poti;
- 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 31/12/2018 e delibere conseguenti;
2) Relazione del Liquidatore
3) Varie ed eventuali.
*

*

*

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

*

*

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2018 e delibere conseguenti.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Liquidatore, Dott. Mauro
Olivetti, il quale illustra agli intervenuti, commentandole, le principali voci di bilancio d’esercizio
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(una copia del quale risulta essere stata precedentemente circolarizzata via e-mail) che evidenzia
una perdita di Euro 5.128.
Nel corso della trattazione egli evidenzia che nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la società,
versando in stato di scioglimento e liquidazione, non ha prodotto ricavi d’esercizio, ed ha sostenuto
i costi ordinari di gestione.
L’Assemblea, tenuto conto di quanto sopra esposto dal Presidente ed con il parere favorevole
dell’organo di controllo, all’unanimità

delibera
a) di approvare il Bilancio al 31.12.2018 che evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 5.128,00;
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale
ricorda ai presenti che, nell’ambito dell’attività di liquidazione, è stato portato a buon fine il
mandato collettivo per la vendita della residua quota posseduta della società Ne-T (by Telerete
Nordest) S.r.l., pari ad nominali € 2.999,38, con vendita della partecipazione per € 449,64
realizzando una minusvalenza pari ad € 2.549,74. Rimane nell’ attivo di bilancio, al 31 dicembre
2018, un credito fiscale per iva, Ires ed Irap pari a € 22.561 che verrà chiesto a rimborso con
l’ultimazione della liquidazione.
Il Presidente prosegue affermando che, dato il perdurare dello stato di liquidazione, è necessario
comunque dotare la società delle risorse per far fronte sia al pagamento dei debiti pregressi che ai
costi di gestione relativi all’esercizio attualmente in corso in modo da procedere con il termine della
liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese. A tal proposito egli segnala
che solamente il socio Etra spa ha provveduto a versare in società quanto pro-quota richiesto ai soci
con apposita richiesta che verrà pertanto ripresentata ai soci con l’importo necessario alla chiusura
tenendo conto di quanto già versato dal socio Etra spa, a tale titolo.
L’Assemblea, all’unanimità
delibera
-di approvare la proposta del liquidatore di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie
per procedere con la cessazione della stessa.
-di procedere con la richiesta di rimborso del credito fiscale che sarà si sarà cristallizzato al
termine della liquidazione, che al momento dell’incasso verrà successivamente ripartito tra la
compagine sociale prevedendo, in primis, il ristoro a quei soci che hanno provveduto al
versamento della dotazione finanziaria con lo scopo di finalizzare il processo di liquidazione e
cessazione della società; l’eventuale parte rimanente di eccedenza rispetto al ristoro dei soci
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che hanno provveduto al versamento della dotazione finanziaria, verrà ripartita tra tutta la
compagine sociale in ragione delle quote di partecipazione.
*

*

*

Il Presidente, completata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
nessuno più chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.40, e dà incarico che venga
redatto il presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Firmato: Dott. Mattia Maretto

Firmato: Dott. Olivetti Mauro

_____________________________

___________________________

Il sottoscritto Dott. Mauro Olivetti, iscritto al n. 477 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova, ai sensi dell’art 31, comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000 dichiara che il presente
documento è conforma all’originale depositato presso la società.
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