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BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 29/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 29/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I – Immobilizzazioni immateriali  -- 1.575 

Totale immobilizzazioni (B) -- 1.575 

C) Attivo circolante   

 II – Crediti 60.172 128.990 

  esigibili entro l'esercizio successivo 60.172 128.990 

 IV - Disponibilita' liquide 696 6903 

Totale attivo circolante (C) 60.868 135.893 

Totale attivo 60.868 137.468 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I – Capitale 50.000 50.000 

 IV - Riserva legale 419 182 

 VI - Altre riserve -1 -- 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7.937 3.444 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.153 4.730 

Totale patrimonio netto 59.508 58.356 

D) Debiti -  

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.360 79.112 

Totale passivo 60.868 137.468 
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Conto Economico Abbreviato  

  29/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 550.000 550.000 

5) altri ricavi e proventi 18 1.381 

Totale valore della produzione 550.018 551.381 

B) Costi della produzione     

7) per servizi 546.607 544.331 

13) ammortamenti e svalutazioni 1.575 525 

14) oneri diversi di gestione 559 530 

Totale costi della produzione 548.741 545.386 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.277 5.995 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni  - 8 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) -- 8 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.277 6.003 

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

imposte correnti 124 1.273 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 124 1.273 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.153 4.730 

 

Nota integrativa parte iniziale 

Signori Soci,  

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio finale di liquidazione al 29/12/2020. 
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Con il presente bilancio finale di liquidazione si è ultimata la liquidazione volontaria della società Manager 

Care S.r.l. deliberata dal CdA lo scorso 27/10/2020, dopo aver preso atto che potevano considerarsi concluse le 

finalità per le quali la società era stata costituita nel 2017; al CdA ha fatto seguito in data 5/11/2020 la nomina 

del Liquidatore da parte dell’assemblea dei Soci e l’iscrizione della liquidazione al registro delle Imprese in 

data 20/11/2020.  

Criteri di formazione 

Il Bilancio finale di liquidazione chiuso al 29 dicembre 2020 è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti 

del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, 

che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio. 

La Società, potendosi avvalere della disposizione contenuta nell'articolo 2435-bis del Codice civile, ha redatto 

tale rendiconto nella forma abbreviata. 

In ossequio al disposto dell’art. 2423-ter, quinto comma del Codice civile, le voci di stato patrimoniale e conto 

economico sono state esposte in bilancio indicando l’importo della corrispondente voce dell’esercizio 
precedente. 

Criteri di valutazione applicati 

Nell’elaborazione del presente bilancio finale di liquidazione ci si è attenuti ai Principi Contabili OIC integrati, 

ove non sufficienti, dai Principi contabili internazionali, nonché alle regole e prassi di un’ordinata e regolare 
contabilità.  

La valutazione delle voci di bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza e della competenza, in ottica di 

liquidazione dell’attività, e rispetta i dettami previsti dal Principio Contabile OIC 5 riguardante i Bilanci di 

liquidazione. 

Informativa sull’andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio finale di liquidazione chiuso al 29 dicembre 2020, che viene sottoposto alla Vostra 

attenzione per l’approvazione, evidenzia un risultato d’esercizio positivo di Euro 1.153. 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla chiusura della fase liquidatoria con il 

pagamento di tutti i debiti (fatta eccezione di quelli verso l’Erario) e con l’incasso di tutti i crediti, ad eccezione 

di quelli verso i soci e di quelli verso l’Erario. 

Attività residue 

Le attività residue ammontano a euro 60.868 e sono costituite esclusivamente da crediti erariali, da crediti verso 

i soci e dalle disponibilità liquide in cassa. 

Trattasi nello specifico delle seguenti voci: 

- Credito Iva pari a euro 4.661;  

- Credito Ires pari a euro 511;  

- Crediti verso soci pari a euro 55.000 

- Disponibilità in cassa pari ad 696. 
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Passività  

Alla data di redazione del Bilancio Finale di Liquidazione l’unica passività residua è quella relativa alle ritenute 

d’acconto su compensi a professionisti pagati nel mese di dicembre, pari ad euro 1.360, che verranno versate a 

gennaio 2021 mediante compensazione del maggior credito IVA. 

Patrimonio Netto di liquidazione 

Il Patrimonio Netto di liquidazione risulta così costituito: 

Voce 01/01 /20 -29/12/20 Esercizio 2019 Differenza 

Capitale sociale 50.000 50.000                       -   

Riserva legale 419 182 237 

Altre riserve -1 -- -1 

Utile portato a nuovo 7.937 3.444 4.493 

Utile del periodo  1.153 4.730 -3.577 

TOTALE 59.508 58.356 1.153 

 

Conto economico 

Il Risultato economico dell’esercizio (1/1/2020 – 29/12/2020) è costituito dalla somma del risultato del periodo 

ante liquidazione (dal 01/01/2020 al 19/11/2020) e del risultato del periodo di liquidazione (cioè quello che va 

dal 20/11/2020 al 29/12/2020).  

Nella tabella sottostante, si dettagliano le voci che hanno portato all’utile dell’esercizio che, come già 

anticipato, ammonta complessivamente a euro 1.153. 

 

Voce 
01/01/2020 

19/11/2020 

20/11/2020 

29/12/2020 
Totale 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  487.361 62.639 550.000 

Altri ricavi e proventi 18 -- 18 

Costi per servizi inerenti la produzione 425.333 54.667 480.000 

Altri costi per servizi 9.695 8.757 18.452 

Costi per il personale distaccato 42.746 5.409 48.155 
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Ammortamenti / Svalutazioni 466 1.109 1.575 

Oneri diversi di gestione 559 -- 559 

Ires -- 124 124 

TOTALE 8.580 -7.427 1.153 

Nota Integrativa parte finale 

Signori soci,  

Vi confermo che il presente Bilancio finale di liquidazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Il bilancio finale di liquidazione chiuso al 29 dicembre 2020 evidenza un utile pari ad Euro 1.153 e un 

Patrimonio netto di Euro 59.508, pari alle attività residue che sono così costituite: 

- Credito Iva pari a euro 4.661 

- Credito Ires pari a euro 511 

- Crediti verso soci pari a euro 55.000 

- Disponibilità in cassa pari ad 696 

- Debiti per ritenute effettuate e non versate (1.360) 

 

Per il rimborso dei crediti erariali, si propone di conferire al dottor Marco Rossetti delega per provvedere agli 

incassi con le modalità e le tempistiche di legge, previa compensazione dei debiti tributari; le somme incassate 

dovranno essere attribuite al socio Assidai come previso dal Piano di riparto allegato al presente Bilancio finale 

di liquidazione.  

 

Il Liquidatore  

Dott. Eros Andronaco 

 


