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Dati anagrafici 

Sede in 
VIA AGLIETTO 90 - 17100  
SAVONA (SV) 

Codice Fiscale 01237080096 

Numero Rea SV 000000128995 

P.I. 01237080096 

Capitale Sociale Euro 200.000  i.v. 

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO) 412000 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e  
coordinamento 

si 

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

Societ A.R.T.E. - Azienda Regionale  
Territoriale Savona 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 
 31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 2.600 0 

II - Immobilizzazioni materiali 104.091 229.668 

Totale immobilizzazioni (B) 106.691 229.668 

C) Attivo circolante   

I – Rimanenze 5.955.196 6.157.356 

II – Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 29.241 47.644 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.212 1.212 

Totale crediti 30.453 48.856 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 21 21 

IV - Disponibilità liquide 141.953 396.649 

Totale attivo circolante (C) 6.127.623 6.602.882 

D) Ratei e risconti 2.187 2.218 

Totale attivo 6.236.501 6.834.768 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – Capitale 200.000 200.000 

VI - Altre riserve 0 1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.076.924) (3.987.245) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (68.268) (89.679) 

Totale patrimonio netto (3.945.192) (3.876.923) 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 8.314.437 8.521.537 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.753.717 2.101.026 

Totale debiti 10.068.154 10.622.563 

E) Ratei e risconti 113.539 89.128 

Totale passivo 6.236.501 6.834.768 
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Conto economico 
 31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 170.000 29.218.548 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

(202.160) (28.664.835) 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (202.160) (28.664.835) 

5) altri ricavi e proventi   

Altri 194.416 394.530 

Totale altri ricavi e proventi 194.416 394.530 

Totale valore della produzione 162.256 948.243 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.212 8.518 

7) per servizi 83.675 141.799 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 

3.610 4.098 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.610 4.098 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.610 4.098 

14) oneri diversi di gestione 67.706 120.868 

Totale costi della produzione 159.203 275.283 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.053 672.960 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

Altri 5 7 

Totale proventi diversi dai precedenti 5 7 

Totale altri proventi finanziari 5 7 

17) interessi e altri oneri finanziari   

Altri 70.342 704.625 

Totale interessi e altri oneri finanziari 70.342 704.625 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (70.337) (704.618) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (67.284) (31.658) 

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

imposte correnti 984 58.021 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 984 58.021 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (68.268) (89.679) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 

Nota integrativa, parte iniziale 

                                                              NOTA INTEGRATIVA  
  

PREMESSA 

Il sottoscritto Dottor Silvio Auxilia  è stato nominato liquidatore della 

Vostra Società con assemblea del 07 dicembre 2016 a seguito della 

messa in liquidazione. 

L'assemblea è stata convocata nel maggior termine previsto dal 

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 "Decreto Cura Italia" art.106. 

La norma rinvia sostanzialmente di due mesi per tutte le società di 

capitali il termine ordinario per la convocazione dell'assemblea 

societaria chiamata ad approvare il bilancio 2019. 

Pertanto la Società potrà convocare l'assemblea ordinaria entro 180 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, derogando quindi alla 

norma del Codice Civile in materia. 

Le adunanze per l'approvazione del bilancio 2019 potranno, quindi, 

essere convocate entro il nuovo termine del 28/06/2020. 

La società, ricorrendo nei presupposti di Legge, si avvale della facoltà di redigere il Bilancio e la Nota 

Integrativa ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile. 

 Notizie sulla gestione 

Signori soci, anche per l'anno 2019 persistono le condizioni economiche generali le quali non 

hanno dato se non marginalmente, segnali di ripresa; la situazione del mercato immobiliare sia 

nazionale che locale è rimasta immutata. 

Nel Savonese continua a persistere una forte stagnazione nelle compravendite immobiliari, ed i prezzi 

effettivamente praticati per le transazioni avvenute si sono mantenuti sensibilmente al di sotto  rispetto 

a quelli ritraibili solo pochi anni fa. 

Tra le immobilizzazioni materiali esistono quattro negozi siti in Finale Ligure (SV) contraddistinti dai 

seguenti dati catastali : 

Foglio 37 particella 241 sub.30  cat.C/1 r.c.     379.60 

Foglio 37 particella 241 sub. 31 cat. C/1 r.c. 3.594,54 

Foglio 37 particella 241 sub. 11 cat. C/1 r.c. 2.045,17 

Foglio 37 particella 241 sub. 10 cat. C/1 r.c. 1.464,16 

In data 25/09/2019 sono stati alienati due dei predetti immobili e precisamente quelli contraddistinti al  

: 

Foglio 37 particella 241 sub.30  cat.C/1 r.c.     379.60 

Foglio 37 particella 241 sub. 31 cat. C/1 r.c. 3.594,54 

In apposita sezione della Nota Integrativa vengono indicati i relativi decrementi dovuti alla 

dismissione. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 chiude, tenuto  anche conto delle operazioni sopra 

descritte , con una perdita di euro 68.267,84. 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 

2423 e seguenti del Codice Civile. 
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In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio, i suoi principi di 

redazione e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci senza applicazione di alcuna delle 

deroghe previste dall'articolo 2423 comma 4 del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal 

Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal DLgs 17/01/2003 n.6. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 è redatto in unità di euro. 

In ossequio alle disposizioni dell'art.2423 ter del Codice Civile è stato indicato ,per ciascuna voce dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente all'esercizio 

precedente. 

La Società Progetto Ponente SRL è partecipata dalla Società  ARTE Savona,Azienda Regionale 

TerritorialeSavona in qualità di socio unico dal 21/05/2012. 

La qualifica di socio unico, si evince dal certificato camerale a seguito del verbale di assemblea 

straordinaria del 27/04/2012 Notaio  *           di Savona. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE (art.2427 comma 1 n°1) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di 

competenza  tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del 

passivo. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste 

dall'articolo 2426 del Codice Civile. In particolare i criteri adottati sono stati i seguenti : 

  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le       immobilizzazioni      immateriali     consistono in : 

spese sostenute sui terreni di proprietà destinati ad essere ceduti gratuitamente al Comune in forza 

delle convenzioni urbanistiche a suo tempo sottoscritte; verranno pertanto spesate integralmente 

all'atto della formalizzazione della cessione. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità ed in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o 

spesa. 

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si 

ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si 

riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. 

  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le  immobilizzazioni  materiali, consistenti   in attrezzatura   varia  e  minuta  e   precisamente 
cartellonistica   da   cantiere  in  PVC   rigido (targhe) ; computer, macchine ufficio  e fabbricato civile 
che sono     iscritte     al      costo storico di acquisto. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati  applicando aliquote  economico-tecniche  giudicate idonee  a 

rappresentare   la   residua   possibilità'    di utilizzazione dei beni in azienda. 

Gli unici ammortamenti effettuati nell'anno 2019 sono quelli sui fabbricati di Finale Ligure. L'aliquota 

applicata è quella del 3%. 

Non   si  e'  reso  necessario  il  ricorso  alle deroghe  nell'applicazione  di  disposizioni   di legge  
previste  dall'art.  2423  4^  comma,   ne quelle   della   continuità   dei   criteri   di valutazione di cui 
all'art. 2423 bis 2^ comma. 

Non  si  e' proceduto a  raggruppare  voci  dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico. 

  

CREDITI 

Sono  iscritti in bilancio al presunto valore  di realizzo. 
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DEBITI 

I  debiti  sono  espressi  al  valore  nominale. 

Esistono  garanzie reali sui beni immobili  della societa'   siti   in   Finalborgo   -(SV)      per  mutuo 
ipotecario contratto con   la    *     (oggi   *       ); attualmente  il debito residuo del mutuo  
ammonta ad Euro 68.661,97. 
La Società in data 26/11/2009,rogito Notaio  *  , aveva acquistato beni siti nel Comune di Vado Ligure 

(SV) per un valore complessivo di Euro 8.370.000,00 oltre ad IVA e precisamente : 

appezzamento di terreno della complessiva superficie catastale di mq.4477, con entrostante fabbricato 

ad uso di civile abitazione, in corso di costruzione, e/o ristrutturazione censito al catasto terreni del 

Comune di Vado Ligure al foglio n.28 e mappali dettagliatamente indicati sull'atto di acquisto. Parte 

del pagamento della predetta somma , per espressa delega della parte venditrice,  è avvenuto 

mediante  accollo  di mutuo ipotecario contratto con la  "   * 

", per  l'importo di Euro 5.980.000,00 che alla data del 31 /12/2019  residua ad Euro 1.565.291,34. 

Esistono debiti di durata superiore a cinque anni costituiti dai predetti mutui. 

I crediti ed i debiti esistenti alla data del 31/12/2019 sono tutti ripartiti su territorio nazionale (articolo 

2427 comma 1 n°6). 

  

RATEI E RISCONTI 

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economica temporale dei costi e dei ricavi cui 

si riferiscono. 

  

  

  

  

La  Progetto Ponente SRL è una Societa' avente  per  oggetto  

sociale       l'acquisizione,        costruzione, ristrutturazione  e vendita di beni immobili,  le rimanenze  
finali   di  Euro 5.955.195,89   sono costituite dai costi di costruzione , da costi e spese di diretta  
imputazione  e  beni finiti  suddivise  come  di seguito indicato: 
  

  

  

  

 RIMANENZE  FINALI    FINALBORGO  (BENI  FINITI), 

PER  COMPLESSIVI  EURO 550.000,00. 
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 RIMANENZE  FINALI  VALDO  LIGURE  (BENI 

FINITI)  PER  COMPLESSIVI   EURO 3.590.097,34 

COSTITUITE DA : 

-          opere al 01/01/2019              €  3.792.257,64 

  

costi di costruzione  

                                       EURO    ZERO 

Vendita di n.1 

Appartamento scalaB 

Su.66 

Costo di costruzione       EURO   202.160,30 - 

                                 ----------------------------------------- 

TOTALE RIMANENZE 

BENI FINITI                     EURO 3.590.097,34 

   

  

  

  

OPERE IN CORSO CANTIERE  EX  OSPEDALE DI ALBENGA 

S. MISERICORDIA   PER COMPLESSIVI  

€ 1.815.098,55 

Opere in corso al 31/12/2018                €   ZERO 

                                                          -------------------------- 

TOTALE RIMANENZE                         € 1.815.098,55                           

  

  

  

  

  

  

  

  

Il patrimonio netto e' costituito da : 

  

- CAPITALE SOCIALE ---------               EURO   200.000,00 

- Perdita esercizi precedenti                  EURO  (4.076.924,26) 

  

  

        Si precisa che, come già fatto nell'anno precedente,  il            

criterio di valorizzazione delle ipoteche a favore di terzi corrisponde   

al totale dell'intera ipoteca comprensiva di    interessi ed oneri 

accessori. 

a) Ipoteca concessa immobili di Vado Ligure euro   4.955.000,00 

b) Ipoteca concessa immobili Albenga        euro   2.000.000,00 

(attualmente perente) 
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L'ipoteca di cui alla lettera b si riferisce al contenzioso già in essere 

con   *     e   *     Con sentenza del 19 /02/2019 depositata il 

13/09/2019 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della 

Corte d'Appello di Genova, condannando la controparte al pagamento 

delle spese dei giudizi di secondo grado e di Cassazione. 

  

  

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427 

comma 1 n°20). 

  

  

  

  

  

  

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE (Articolo 2427 comma 1 n°14) 

  

Non esistono stanziate a bilancio né imposte anticipate né imposte 

differite. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni

Attivo circolante 

Rimanenze 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Trattasi di n. 258.187 AZIONI   *  

Sulle predette azioni è stata operata una svalutazione per allineare il valore di bilancio al valore di 

mercato al 31/12/2019. 

. 

  

  

Valore di inizio 
esercizio

Crediti verso clienti iscritti  
nell'attivo circolante 48.856

Totale crediti iscritti nell'attivo  
circolante 48.856

Valore di inizio esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Totale rimanenze 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

*  .     valutate al prezzo di € 0.0015 cadauna. 

Sulle predette azioni è stata operata una svalutazione per allineare il valore di bilancio al valore di 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio

48.856 (18.403) 30.453 

48.856 (18.403) 30.453 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

6.157.356 (202.160) 5.955.196

6.157.356 (202.160) 5.955.196
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Sulle predette azioni è stata operata una svalutazione per allineare il valore di bilancio al valore di 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Quota scadente oltre  
l'esercizio 

29.241 1.212 

29.241 1.212 

Valore di fine esercizio 

5.955.196 

5.955.196 
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Ratei e risconti attivi 

  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 2.218 (31) 2.187 

Totale ratei e risconti attivi 2.218 (31) 2.187 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 

vincoli statutari E: altro 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella voce Debiti esigibili entro es.succ. sono ricompresi : 

Acconti esigibili entro esercizio successivo 

  

L'importo di Euro 16.250,00  si riferisce a caparra confirmatoria ricevuta su promessa di vendita 

stipulata per immobili relativi all'ex cantiere di Savona. 

  

  

Debiti V/Fornitori : 

Il saldo debiti verso fornitori di €  4.880.138,74  è così determinato : 

debito di €     479.700,00 nei confronti di  *     

Debito di €        2.488,79 nei confronti di * 

 Credito di €          100,00 nei confronti di *. 

 Debito di €  4.328.109,24 nei confronti di * 

Debito di €           463,60  nei confronti di * 

Debito di €       58.925,15 nei confronti di * 

Debito di €         6.300,00 nei confronti di * 

Debito di €            610,00 nei confronti di * 

Debito di €              61,00 nei confronti di * 

Importo Origine / natura 

Capitale 200.000 CAPITALE SOCIALE 

Altre riserve 

Totale altre riserve 0 

Utili portati a nuovo (4.076.924) PERDITA PORTATA A NUOVO 

Totale (3.876.924) 

Valore di inizio esercizio 
Altre variazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Incrementi 

Capitale 200.000 - 200.000 

Altre riserve 

Totale altre riserve 1 - 0 

Utili (perdite) portati a nuovo (3.987.245) (89.679) (4.076.924) 

Utile (perdita) dell'esercizio (89.679) - (68.268) (68.268) 

Totale patrimonio netto (3.876.923) (89.679) (68.268) (3.945.192) 
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Debito di €         2.537,60 nei confronti di *   

Debito di €             440,00 nei confronti del * 

Debito di €            423,36 nei confronti di * 

Debito di €            180,00 nei confronti di * 

  

  

  

  

Debito di  € 525.167,84 nei confronti di fornitori per fatture da ricevere cosi' come di seguito indicato : 

  

fornitore *      .     € 4.576,00; 

Compenso Collegio Sindacale (*.,*.  , ) € 6.954,71; 

Compenso *        €  14.236,00 

Compenso amministratore *  -*-*         € 44.569,00; 

 Fornitore *                                                  € 375,00; 

Fornitore *                                              € 33.144,44 

Fornitore *                                              € 45.594,31; 

Fornitore *                                              € 14.970,40; 

Fornitore   *  ,*,*,*,*,*          , 

•                , per un totale di € 92.848,14 

Fornitore *              per realizz. Cancelli € 843,00 

Fornitore *                   €205.000,00 

Fornitore *                  € 342,12; 

Fornitore *             € 36.129.26 

  

Anno 2019 

Fornitore *              € 9.360,00 

Fornitore *                 € 389.38 

Fornitore *                € 340.96 

Fornitore *           € 10.000,64 

Fornitore *            € 5.464,48 

Fornitore *          euro 30,00 

  

  

Nel conto debiti tributari esigibili entro esercizio successivo sono accantonate imposte IRAP 2019  € 

280 e imposta IRES 2019 € 704,00. 

  

Nel conto debiti tributari esigibile oltre esercizio successivo sono confluiti i debiti per accertamento   

IMU  12/13 - accantonam.per IMU dic.2015 
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Ratei e risconti passivi 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

  

Area geografica Valore esercizio corrente 

NAZIONALE 170.000 

Totale 170.000 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

RICAVI VENDITA ALLOGGI 170.000 

Totale 170.000 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 89.128 24.411 113.539 

Totale ratei e risconti passivi 89.128 24.411 113.539 



v.2.11.1 PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 14 di 17 

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

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Il compenso corrisposto al liquidatore è di euro 18.000 annui. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento 

SOCIETA' CHE ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E  

COORDINAMENTO 

La Società Progetto Ponente SRL è partecipata  per la quota del 

100% (centopercento) del Capitale Sociale da  A.R.T.E. Azienda  

Regionale Territoriale Savona - , Ente pubblico economico 

strumentale della Regione Liguria, ed è sottoposta pertanto all'attività 

di direzione e coordinamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 

2497  Codice Civile, da parte di A.R.T.E. - Azienda Regionale 

Territoriale Savona con sede in Savona - Via Aglietto n.90 - CAP. 

17100. 

Nel seguente prospetto sono riepilogati i dati dell'ultimo bilancio 

approvato al 31/12/2018 della controllante A.R.T.E. 

  

  

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 Ultimo esercizio Esercizio precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017 

B) Immobilizzazioni 151.216.018 121.989.988 

C) Attivo circolante 20.739.428 23.235.216 

D) Ratei e risconti attivi 4.741 6.128 

Totale attivo 171.960.187 145.231.332 

A) Patrimonio netto   

Capitale sociale 12.428.794 12.428.794 

Riserve 106.357.475 106.068.769 

Utile (perdita) dell'esercizio 209.463 231.078 

Totale patrimonio netto 118.995.732 118.728.641 

B) Fondi per rischi e oneri 1.160.648 1.160.648 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.003.993 945.887 

D) Debiti 50.799.814 24.396.156 

Totale passivo 171.960.187 145.231.332 
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 Ultimo esercizio Esercizio precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018  31/12/2017 

A) Valore della produzione  5.586.607 6.021.583 

B) Costi della produzione  4.753.198 5.186.393 

C) Proventi e oneri finanziari  (394.369) (386.022) 

Imposte sul reddito dell'esercizio  229.578 218.090 

Utile (perdita) dell'esercizio  209.462 231.078 
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Nota integrativa, parte finale 

  

  

Informativa sulle parti correlate 

La tabella seguente fornisce l'ammontare totale delle transazioni intercorse con parti correla 
nell'esercizio in corso e precedente 

  

 

  

Quanto indicato nella suesposta tabella è dettagliatamente commentato in calce. 

Ai sensi del n° 22bis del primo comma dell' art.  2422 del C. C. si riportano le informazioni 
concernenti le operazioni con parti correlate intercorse tra Progetto Ponente srl e Arte Savona 
società che detiene il 100% delle quote della Progetto Ponente srl e che esercita attività di 
direzione ed coordinamento. 

Le sotto indicate operazioni, ritenute importanti per una corretta comprensione ed una maggio 
trasparenza della gestione aziendale sono le seguenti: 

La società Progetto Ponente Srl non essendo dotata di una propria struttura operativa, ha deciso 
stipulare con la società Arte Savona, un contratto di servizio, avvalendosi quindi per lo 
svolgimento della propria attività,  delle strutture operative e dei servizi di Arte Savona. 

Il predetto contratto, stipulato anche per gli anni precedenti, è stato concluso a normali condizioni 
di mercato. 

Per l'anno 2019 l'importo complessivo per l'espletamento dei servizi di cui sopra è sta quantificato 
in euro 5.464,48 oltre ad IVA; rispetto all'importo di euro 15.000 oltre ad IVA  previsto per l'anno 
2018. 

Tenuto conto che Arte Savona ha effettuato i predetti servizi nei confronti di Progetto Ponente Srl 
anche negli anni precedenti il 2014, Arte Savona risulta ancora creditrice nei confronti di Progetto 
Ponente srl  di un residuo di euro 479.700,00 iva  compresa. 

  

 Arte Savona  ha un residuo credito di euro 15.349,60 nei confronti di Progetto Ponente Srl  per  
finanziamento soci effettuato nel 2003. 

  

Risultato Economico di fine esercizio 

 

  ANNO ACCONTI  
RICEVUTI  
DA PARTI  

CORRELATE 

CAPARRE  
RICEVUTE  DA  

PARTI  
CORRELATE 

ACQUISTI DA  
PARTI  CORRELATE 

DEBITI VS 

PART 

CORRELAT 

Impresa con  
influenza  
notevole che  
esercita  
attività di  
direzione e  
coordinamento  
ARTE  
SAVONA 

  
  
  
  
  
  
  

2019 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

6.666.67 

  
  
  
  
  
  
  
 751.816,27 

      2018        18.300,00 745.149,60 
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Il Conto Economico relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita di € 68.267,84. 

Lo scrivente liquidatore propone all'Assemblea dei soci il riporto a nuovo della perdita. 

       Savona 10 giugno 2020                                                    Il liquidatore 

                                                                                                    Silvio Auxilia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dichiarazione di conformità dell'atto: 

Il sottoscritto Dottor Silvio Auxilia            liquidatore 

dichiara  

che il presente documento informatico è conforme a quello che verrà  

trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai sensi di  

legge. 

  

  

  

  

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. __21848__ rilasciata dalla 

Direzione Regionale delle Entrate di __Savona___, il _23_/03/_2001_ . 

  

  

  

  

 * OMISSIS 


