
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione:  FORMEST MILANO SRL IN LIQUIDAZIONE  

Sede:  
Via VOLTA 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 20063 MI 
Italia  

Capitale sociale:  95.000  

Capitale sociale interamente versato:  si  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  03894940968  

Codice fiscale:  03894940968  

Numero REA:  1709537  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  829999  

Società in liquidazione:  si  

Società con socio unico:  si  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:  si  

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  

Appartenenza a un gruppo:   

Denominazione della società capogruppo:   

Paese della capogruppo:   

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:   

 

 

 



Stato patrimoniale micro 

 31-07-2019 31-07-2018 

  Stato patrimoniale    

Attivo    

    C) Attivo circolante    

II - Crediti    

      esigibili entro l'esercizio successivo  32.091  32.091  

      esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  

      Totale crediti  32.091  32.091  

IV - Disponibilità liquide  5.128  9.880  

Totale attivo circolante (C)  37.219  41.971  

    Totale attivo  37.219  41.971  

Passivo    

    A) Patrimonio netto    

I - Capitale  95.000  95.000  

VI - Altre riserve  94.999  95.001  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (196.269)  (192.325)  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (6.375)  (3.945)  

Totale patrimonio netto  (12.645)  (6.269)  

    B) Fondi per rischi e oneri  32.091  32.091  

    D) Debiti    

esigibili entro l'esercizio successivo  17.653  16.029  

Totale debiti  17.653  16.029  

    E) Ratei e risconti  120  120  

    Totale passivo  37.219  41.971  

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Principi generali di redazione del bilancio  

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 
Il bilancio della società è stato redatto secondo i criteri valutativi tipici della fase di liquidazione. 

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non 
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti. 

Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

• totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro; 
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro; 
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; 

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C.. 

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

 Amministratori  

  Compensi  1.269  

Garanzie prestate 

Nell'esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato 
passività potenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conto economico micro 

 31-07-2019 31-07-2018 

  Conto economico    

A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  -  -  

    5) altri ricavi e proventi    

altri  1  -  

Totale altri ricavi e proventi  1  -  

    Totale valore della produzione  1  -  

B) Costi della produzione    

    7) per servizi  2.549  2.549  

    14) oneri diversi di gestione  3.825  1.394  

    Totale costi della produzione  6.374  3.943  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (6.373)  (3.943)  

C) Proventi e oneri finanziari    

    17) interessi e altri oneri finanziari    

altri  2  2  

Totale interessi e altri oneri finanziari  2  2  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (2)  (2)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  (6.375)  (3.945)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio  (6.375)  (3.945)  

Bilancio micro, altre informazioni 

Proposta di copertura della perdita di esercizio  

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo  la perdita di esercizio , ammontante a 
complessivi euro -6.375. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinament o 

La società Formest srl in liquidazione è una società unipersonale le cui quote sono detenute al 100% dal 
Comune di Cernusco sul Naviglio che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2479 
del Codice Civile. 

Si riportano di seguito i dati di bilancio del Comune di Cernusco che si riferiscono all'esercizio 2018 e che 
sono sintetizzati nel seguente prospetto. 

 31/12/2018 31/12/2017 

B) Immobilizzazioni  159.278.216 156.197.192  

C) Attivo circolante  20.870.978 18.793.621 



Totale attivo 180.149.194 174.990.813 

A) Patrimonio netto     

Fondo di dotazione 11.835.575 17.343.442 

Riserve 131.994.054 121.172.893 

Risultato economico dell'esercizio -681.450 519.681 

B) Fondo per rischi e oneri 869.437 461.942 

D) Debiti 16.713.064 16.804.239 

E) Ratei e risconti 19.418.514 18.688.616 

Totale passivo 180.149.194 174.990.813 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione 30.998.624 33.433.959 

B) Costi della produzione  31.097.160  32.757.426 

Differenza (A-B) -98.536  676.533 

C) Proventi ed oneri finanziari -430.491  -465.278 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 240.203 10.535 

E) Proventi ed oneri straordinari -13.696 663.473 

Risultato delle imposte -302.520 885.263 

Imposte 378.930 365.582 

Risultato dell'esercizio -681.450 519.681 
 

 
Il Liquidatore 

 
________________ 

Paolo Covini 
 
 

Dichiarazione di conformità del bilancio 
 
ll sottoscritto MARCO BUGO, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 


