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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.541 1.541
Ammortamenti 616 308
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 925 1.233

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 0 0
Ammortamenti 0 0
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 202.206 3.300
Totale immobilizzazioni finanziarie 202.206 3.300

Totale immobilizzazioni (B) 203.131 4.533
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 139.603 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.430.856 31.749
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 1.430.856 31.749

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 47.709 20.148

Totale attivo circolante (C) 1.618.168 51.897
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 0
Totale attivo 1.821.299 56.430

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 115.000 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
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Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 0 -1.446
Totale altre riserve 115.000 -1.446

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -6.602 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -8.719 -6.602
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua -8.719 -6.602

Totale patrimonio netto 109.679 1.952
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 372.893 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 153.837 1.105
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.184.890 53.373
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 1.184.890 53.373

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.821.299 56.430
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0

Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.170.874 267.960
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

0 0

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0
altri 3.336 1
Totale altri ricavi e proventi 3.336 1

Totale valore della produzione 2.174.210 267.961
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 375.858 62
7) per servizi 1.384.769 141.059
8) per godimento di beni di terzi 44.448 11.518
9) per il personale:

a) salari e stipendi 249.888 96.071
b) oneri sociali 77.937 22.341
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

21.851 1.105

c) trattamento di fine rapporto 0 0
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 349.676 119.517
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

308 308

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 308 308
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

90.063 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 90.371 308
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

-139.603 0

12) accantonamenti per rischi 20.261 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 1.974 2.112
Totale costi della produzione 2.127.754 274.576

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 46.456 -6.615
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 4.039 13
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

4.039 13

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 -1
Totale proventi diversi dai precedenti 0 -1

Totale altri proventi finanziari 4.039 12
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 20 0
Totale interessi e altri oneri finanziari 20 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.019 12

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 0 1
Totale proventi 0 1

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 48.188 0
Totale oneri 48.188 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -48.188 1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.287 -6.602
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 34.982 0
imposte differite -23.976 0
imposte anticipate 0 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

0 0

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

11.006 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio -8.719 -6.602
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 ARCA S.R.L.   
 
  
 

Sede in  
Corso della Repubblica nr.19  

 47121 Forlì (FC)   
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.  

Reg. Imp. e Codice Fiscale  
Partita IVA 02118670443 

Rea FO - 329934 
 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 
 

 
Premessa 
 
Attività svolte 
 
Nel corso del 2013 la società ha continuato ad esercitare l’attività di Agenzia Generale nei confronti di UTET 
Grandi Opere S.p.A., promuovendo la vendita di grandi opere, opere d’arte e di pregio sul territorio 
nazionale. Contestualmente ha esercitato anche l’attività di marketing telefonico finalizzato alla presa degli 
appuntamenti con clienti e potenziali clienti, tramite proprie operatrici telefoniche.  
 
A seguito dello scioglimento e messa in liquidazione di FMR Art’è S.p.A., avvenuta ad agosto 2013, la 
Società ha modificato il proprio assetto e compagine societaria, divenendo la stessa espressione del 
Management del gruppo FMR Art’è. 
Con l’Assemblea dei soci del 25 settembre 2013 sono state introdotte modifiche sulla denominazione, il  
trasferimento della sede legale e l’ampliamento dell’oggetto sociale, prevedendo tra le attività principali, 
l’edizione di libri di pregio. Inoltre, in data 5 ottobre 2013, l’amministrazione della Società è passata dalla 
figura dell’Amministratore Unico ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. 
 
Successivamente, in data 23 ottobre 2013 (con decorrenza degli effetti dal 1° novembre 2013) la Società ha 
sottoscritto con FMR Art’è S.p.A. in liquidazione un contratto di affitto di ramo d’azienda relativo al business 
editoriale della stessa, nonchè di costituzione di usufrutto su partecipazioni, in relazione alle partecipazioni 
detenute da FMR Art’è S.p.A. in liquidazione in Utet Grandi Opere S.p.A. e in Effequattro S.r.L. in 
liquidazione. Per effetto di tale contratto è rimasta in FMR Art’è S.p.A. in liquidazione la nuda proprietà delle 
partecipazioni, mentre Arca S.r.L. detiene le partecipazioni in oggetto in qualità di usufruttuaria e alla stessa 
spetta l’esercizio del diritto di voto e del diritto agli eventuali utili relativi. 
Come conseguenza, il Consiglio di Amministrazione di Utet Grandi Opere S.p.A. ha successivamente 
attribuito in capo ad Arca S.r.L. l’esercizio dell’attività di direzione e il coordinamento sulla società. 
Detto contratto di affitto di ramo d’azienda e di costituzione di usufrutto su partecipazioni attualmente 
prevede, a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2014, l’impegno di Arca S.r.L., al verificarsi di 
determinate circostanze, ad acquistare il compendio aziendale condotto in affitto e le partecipazioni detenute 
a titolo di usufrutto. 
 
In esecuzione del contratto di affitto sopra citato, Arca S.r.L. si è accollata debiti di FMR Art’è 
prevalentemente verso agenti e dipendenti e si è surrogata su alcune posizioni creditorie della stessa; verso  
Effequattro S.r.L. in liquidazione si è accollata alcuni debiti per la chiusura di alcune posizioni 
prevalentemente relative ad ex dipendenti. Tali poste sono iscritte nel presente bilancio al 31/12/13. 
 
Si segnala che, sempre nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto societario, a dicembre 2013 sono 
cessati i rapporti di lavoro con le quattro teleoperatrici, essendo venuta meno tale attività all’interno della 
Società. 

 
In riferimento al maggior termine di approvazione del bilancio di esercizio 2013, come richiesto dagli artt. 
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2364, comma 2, ultima parte, e 2478-bis, c.c., si osserva che in data 28 marzo 2014 il Consiglio di 
Amministrazione della Società, avendo verificato la sussistenza di “particolari esigenze relative alla struttura 
della società”, a seguito della modifica della sede legale, del luogo di tenuta della contabilità e della relativa 
variazione del sistema di tenuta della contabilità nonché della variazione dell’attività societaria stessa, ha 
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di differimento dei termini di approvazione del bilancio di esercizio 
2013. 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 
4) C.C. la Società non detiene, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o 
quote di società controllanti né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate dalla Società, nel 
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 
A completamento delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n.1, c.c. la valutazione 
delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
In ottemperanza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione delle voci di bilancio 
è stata effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo; obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio. 
 
Deroghe 
 
Ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c. si rende noto che non si sono verificati casi eccezionali che 
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe all’applicazione dei principi generali di redazione del bilancio.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la via utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 
Spese di costituzione 5 anni quote costanti 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Finanziarie 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione 
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Rimanenze 
 
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo ed il valore netto di presumibile realizzo. Il costo delle 
rimanenze comprende i costi di produzione o di acquisto, senza considerare gli oneri finanziari. Il valore 
netto di presumibile realizzo è costituito per le materie prime, sussidiarie e di consumo dal costo di 
sostituzione, per i semilavorati ed i prodotti finiti, dal normale prezzo stimato di vendita dedotti 
rispettivamente dei costi stimati di completamento e dei costi di vendita. 
Il metodo utilizzato per la determinazione del costo delle rimanenze è rappresentato dal costo medio 
ponderato. 
La valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati viene effettuata in base al costo dei 
materiali e degli altri costi diretti sostenuti. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e, ove necessario, il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono state accantonate sulla base delle aliquote e delle norme vigenti alla data di 
predisposizione del bilancio d’esercizio in ottemperanza al principio di competenza. 
 
La Società ha provveduto, in applicazione di quanto statuito dal Principio Contabile n. 25 (OIC 25), a 
contabilizzare le imposte anticipate a fronte di differenze temporanee positive per le quali sussiste la 
ragionevole fondatezza della futura recuperabilità. In ossequio al principio di competenza e di continuità dei 
criteri di valutazione si è proceduto a determinare gli effetti della fiscalità differita attiva, conseguenti alle 
differenze temporanee rilevanti sia ai fini Irap che ai fini Ires. 
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Nel presente Bilancio non si è provveduto alla rilevazione della fiscalità differita poiché non ne sussistono i 
presupposti per l’iscrizione mancando differenze temporanee negative. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui 
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e 
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis “Utili e perdite su cambi”. 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
La voce è composta da costi di impianto e ampiamento, in particolare dalle spese di costituzione della 
Società e sono iscritte a bilanci con il consenso del Sindaco Unico 
Il costo storico è pari ad Euro 1.541 mentre l’ammortamento di competenza dell’esercizio è pari ad Euro 308 
con un complessivo fondo ammortamento di Euro 616. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

202.206 3.300 198.906 

 
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta dalla cauzione di Euro 200.000 versata alla FMR Art’è Spa 
in  liquidazione e c.p. il relazione al contratto di affitto di ramo di azienda citato in premessa, oltre ad Euro 
2.200 per una cauzione versata in relazione all’affitto per una sede di telemarketing in via di chiusura e ad 
altre minori per la differenza. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

139.603 0 139.603 

 
La rilevazione di rimanenze finali è dovuta all’avvio dell’attività editoriale, a seguito della sottoscrizione del 
contratto di affitto del ramo di azienda citato nella premessa della presente Nota integrativa. 
 
In particolare, le rimanenze alla data del 31/12/2013 sono così composte: 
 

Rimanenze di: Valore al 
31/12/2013 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 9.160 

Semilavorati 71.295 

Prodotti finiti e merci 59.148 

Fondo svalutazione 0 
Totale 139.603 
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II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
1.498.783 31.749 1.467.034 

 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 1.262.389 0 0 1.262.389 

Per imposte correnti e IVA 75.757 0 0 75.757 

Per imposte anticipate 23.976 0 0 23.976 

Verso altri 136.661 0 0 136.661 
Totale 1.498.783 0 0 1.498.783 

  
I crediti che compongono il saldo sono determinati da Euro/000 629 verso FMR ed Euro/000 90 verso 
Effequattro S.r.L. in liquidazione per i rapporti derivanti dagli accolli come indicato in premessa, Euro/000 
365 verso Utet Grandi Opere spa per le attività commerciali, la restante parte di Euro/000 268 verso clienti 
terzi per l’attività di vendita rateale effettuata a fine 2013. 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante un 
apposito fondo svalutazione; oggetto di svalutazione sono quelli derivanti dall’accollo di alcuni debiti relativi 
al processo di liquidazione di Effequattro S.r.L. in liquidazione, sulla cui recuperabilità vi sono perplessità 
vista la attuale situazione di liquidazione della stessa. 
 

Descrizione Saldo 1/1/2013 Utilizzo Incremento Saldo 31/12/2013 

Fondo tassato   90.063 90.063 
Totale 0 0 90.063 90.063 

 
I crediti per imposte correnti sono rappresentati prevalentemente dal credito IRES per Euro 38.905 e dal 
credito IVA per Euro 35.923. 
 
Le imposte anticipate, accantonate per l’ammontare di Euro 23.976, sono costituite, come già anticipato 
nella premessa della Nota integrativa relativa all’illustrazione dei criteri adottati, da differenze temporanee 
positive suscettibili di futuro riversamento ai fini Ires. 
Le imposte anticipate sono state calcolate assumendo quale aliquota impositiva quella vigente, secondo la 
normativa, alla data della chiusura dell’esercizio. 
 
L’iscrizione dei crediti per imposte anticipate rilevata nell’esercizio risulta essere collegata alla svalutazione 
dei crediti non deducibile nell’esercizio, ma che si renderà deducibile ai fini Ires negli esercizi successivi.  
 
La movimentazione delle voci suscettibili di produrre imposte anticipate è dettagliata nella seguente tabella: 
 
 IMPONIBILE IMPOSTA 
Descrizione Saldo 

1/1/2013 
Incremento decremento Saldo 

31/12/2013 
Saldo 
1/1/2013 

Incremento decremento Saldo 
31/12/2013 

Perdita fiscale 2.876 0 2.876 0 791 0 (791) 0 

Fondo 
svalutazione 
tassato 

0 90.063 0 90.063 0 24.767 0 23.976 

Totale 2.876 90.063 (2.876) 90.063 791 23.976 (791) 23.976 

 
La voce “Crediti verso altri” è composta da un credito derivante da accollo di rapporto con FMR Art’è per 
Euro 25.350 e su provvigioni per Euro 111.141 e da altri minori per la differenza di Euro 170. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
47.709 20.148 27.561 

 
La voce è composta da: 

- Denaro in cassa per Euro 24 
- Depositi bancari e postali per Euro 47.685 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
109.679 1.952 107.727 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Capitale  10.000   10.000 

Riserva legale     

Riserva straordinaria     

Versamenti in conto capitale  115.000  115.000 

Altre riserve -1.446  1.446 0 

Utile (perdita) dell’esercizio precedente   -6.602 -6.602 

Utile (perdita) dell’esercizio -6.602 -8.719 6.602 -8.719 
Totale 1.952 106.281 1.446 109.679 

 
Le poste di Patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 
 

Descrizione Importo 

Possibilità 
di utilizzo 
(*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzo nei 
precedenti 3 
esercizi per 
copertura 
perdite 

Utilizzo nei 
precedenti 
3 esercizi 
per altre 
ragioni 

Capitale 10.000 B    

Riserva legale  B    

Riserva straordinaria o facoltativa  A, B, C    

Versamenti in conto capitale 115.000 A, B, C    

Riserva straordinaria (di costituzione)  A, B, C    

Perdita dell’esercizio precedente -6.602     

Totale      

Quota non distribuibile      
Residuo quota distribuibile 118.398     

 (*) A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 
La voce “Versamenti in conto capitale” accoglie il versamento effettuato dai soci come da delibera di 
Assemblea dell’11 novembre 2013;  tale versamento alla data del 1 aprile 2014 risulta essersi incrementato 
per ulteriori Euro 100.000 e quindi ammonta ad oggi complessivamente ad Euro 215.000; in data 6 maggio 
2014 il Consiglio ha deliberato di utilizzare tale riserva a copertura della perdita dell’esercizio 2012 pari a  
Euro 6.602.49.  
Alla data attuale inoltre risulta che il Capitale Sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza della 
perdita maturata nell’esercizio 2013 secondo le disposizioni di cui all’art. 2446 Codice Civile 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
372.893 0 372.893 

 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Per indennità suppletiva di clientela 0 372.893 0 372.893 
Totale 0 372.893 0 372.893 

 
La voce è composta unicamente dal “Fondo per indennità suppletiva di clientela” ed è composta 
prevalentemente dai debiti accollati dalla FMR Art’è S.p.A. in liquidazione (Euro 352.631) in virtù del 
contratto di affitto di ramo esposto in premessa, oltre alla quota di competenza maturata dal 01/11/13 al 
31/12/13 per Euro 20.261. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
153.837 1.105 152.732 

 
La variazione è così costituita: 

  

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 1.105 169.391 (16.658) 153.837 
Totale 1.105 169.391 (16.658) 153.837 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Gli importi in aumento riportati nel prospetto di movimentazione, sono relativi ad Euro 153.752 per l’accollo 
dei debiti in virtù del contratto di affitto di ramo esposto in premessa e per la restante parte relativi agli oneri 
maturati nel periodo. 
Il decremento del fondo TFR è dovuto a cessazione di rapporti con dipendenti. 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.252.818 53.373 1.199.445 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  
 

 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 100.000 0 0 100.000 

Debiti verso fornitori 738.337 0 0 738.337 

Debiti tributari 95.033 0 0 95.033 

Debiti verso istituti di previdenza 108.223 0 0 108.223 

Altri debiti 211.225 0 0 211.225 
Totale 1.252.818 0 0 1.252.818 

 

  
La voce Debiti verso soci per finanziamenti si riferisce al versamento infruttifero effettuato dai soci in 
relazione a quanto deliberato dall’assemblea in data 11 novembre 2013. 
 
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni, 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Essa è composta da 
debiti per ritenute per complessivi Euro 83.736 e debiti IRAP per Euro 11.297. 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” è composta principalmente dai debiti verso INPS, Enasarco Inail 
e Previndai. 
 
La voce “Altri debiti” è composta principalmente dall’ammontare dei debiti verso il personale dipendente per 
retribuzioni pari ad Euro 45.812 ed oneri differiti pari ad Euro 149.699 di cui  Euro 145.986 quale residuo 
derivante dagli accolli  di debiti in virtù del contratto di affitto di ramo esposto in premessa. 

 
Ai fini dell’informativa da rendere ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 6), c.c., si dà atto che le voci dei Debiti sono 
riferite, per la totalità, all’area italiana e che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

2.174.182 267.961 1.902.898 

 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 2.170.858 267.960 1.902.898 

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 0 

Altri ricavi e proventi 3.325 1 3.324 
Totale 2.174.182 267.961 1.906.222 

 
Nell’esercizio 2012 i ricavi erano relativi alla sola attività di Agenzia Generale; nell’esercizio 2013 i ricavi per 
provvigioni sono stati di 1.361 Euro/000, per servizi di telemarketing 172 Euro/000, per servizi gestionali e 
amministrativi 110 Euro/000 e per vendita di prodotti editoriali 528 Euro/000. 
 
B) Costi della produzione 

 
I costi della produzione ammontano ad Euro 2.127.725 e sono rappresentati come segue: 
 

 
Valore al 

31/12/2013 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 375.846 

Costi per servizi 1.384.752 

Costi per godimento beni di terzi 44.448 

Costi per il personale 349.676 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali 308 

Svalutazione crediti  90.063 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -139.603 

Accantonamenti per rischi 20.261 

  

Oneri diversi di gestione 1.974 
Totale 2.127.725 

 
La voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” è composta prevalentemente da acquisti 
relativi alla produzione editoriale. 
 
La voce “Costi per servizi” è composta prevalentemente da provvigioni, oltre ai costi per le utenze ed i servizi 
relativi all’attività caratteristica. 
 
La voce “Costi per godimento beni di terzi” è relativa agli affitti delle sedi utilizzate nel corso dell’esercizio.  
 
La voce “Costi per il personale” comprende i costi per stipendi, contributi e TFR dell’esercizio. 
 
Le altre voci sono commentate in precedenza o non rilevanti. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
346 12 334 

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
I proventi straordinari pari ad 3.672 Euro sono interamente riferiti a sopravvenienze attive. 
Gli oneri straordinari, pari ad 48.188 Euro sono costituiti, per Euro 4.644 da imposte relative all’esercizio 
precedente e per Euro 43.544 da sopravvenienze passive derivanti dall’errata contabilizzazione di costi di 
competenza del precedente esercizio 2012. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
11.006 0 11.006 

 

Imposte 
Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 Variazioni 

Imposte correnti:    

IRES 18.925 0 18.925 
IRAP 16.057 0 16.057 
Imposte differite (anticipate) (23.976) 0 (23.976) 
Totale 11.006 0 11.006 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
L’effetto sul Conto economico dell’esercizio delle imposte differite attive, nonché le relative movimentazioni, 
sono state oggetto di commenti nella sezione della presente Nota integrativa dedicata alla voce di stato 
patrimoniale “Imposte anticipate”, a cui si fa integrale rinvio. 
 
Altre informazioni  
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati corrisposti compensi agli Amministratori. 
 
La Società, con delibera assembleare del 11 novembre 2013, ha provveduto alla nomina dell’organo di 
controllo per il triennio 2013-2015, incaricando il soggetto preposto alla carica di sindaco unico e revisore 
legale dei conti. Il compenso annuo deliberato ammonta ad Euro 7.500, oltre al rimborso delle spese. 
 
Il numero di dipendenti è così composto: 
 

 CATEGORIE  31-dic-13 31-dic-12 variazione Media 2013 

Dirigenti 3 0 3 2 

Impiegati 14 5 9 10 

Operai 1 0 1 1 

TOTALE  18 5 13 12 

 
Ai sensi dell’art. 2427, n.22-bis) e 22-ter), così come disposto dall’art. 2435-bis, comma 6 C.c. si rende noto 
che non vi sono informazioni da rendere in aggiunta a quanto già contenuto nel presente documento. 
 
Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, 22-bis, C.C. si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 
non vi sono stati rapporti con parti correlate diversi da quelli precedentemente illustrati o che siano avvenuti 
a condizioni diverse da quelle normali di mercato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione invita inoltre l'Assemblea ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 2446 del 
Codice Civile, in particolare si propone la copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 pari ad 
Euro 8.719 mediante utilizzo della riserva di versamenti in conto capitale 
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio  
 
Si propone la copertura della perdita pari ad Euro 8.719 mediante utilizzo della riserva di versamenti in conto 
capitale. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Forlì, 31/05/2014 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Pietro Tomassini  

 
FIRMATO 
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Il sottoscritto Pietro Tomassini codice fiscale TMSPTR67P24H769P in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società ARCA SRL, consapevole delle conseguenze penali previste all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara che il presente documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti conservati 
presso la Società. 
 
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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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 1

ARCA S.R.L.  

Sede in Forlì (FC), Corso della Repubblica n. 19 

C.F./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 

02118670443 

Capitale sociale Euro 10.000,00= i.v. 

*** 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

27 GIUGNO 2014 

Alle ore 11,00 del giorno 27 giugno 2014, presso la sede sociale si è riunita l’assemblea della 

Società, alla presenza dei signori soci: 

- Pietro Tomassini, titolare della piena proprietà del 20% del capitale sociale, 

- Davide Bolognesi, titolare della piena proprietà  del 20% del capitale sociale, 

- Marco Castelluzzo, titolare della piena proprietà del 6,25% del capitale sociale, 

- Fabio Lazzari, titolare della piena proprietà del 52,50% del capitale sociale, 

- Stefano Gianasi, titolare della piena proprietà del 1,25% del capitale sociale, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Sindaco Unico. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Assume la Presidenza, ai termini dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Pietro Tomassini, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Fabio 

Lazzari, che accetta.  

Il Presidente, constatata la presenza dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e dei 

soci rappresentanti l’intero capitale sociale di nominali € 10.000,00 
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DICHIARA 

validamente costituita l’assemblea totalitaria dei soci ai sensi e agli effetti dell’art. 2479 bis, 

comma 5°, del C.C. per discutere e deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno e 

apre la seduta. 

In merito al punto all’ordine del giorno, Il Presidente dà lettura della nota integrativa redatta 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sul bilancio chiuso al 31.12.2013, dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico. Successivamente il Sindaco unico dà lettura della 

relazione al Bilancio di sua competenza. Constatato che il bilancio è stato redatto in forma 

abbreviata, sussistendo le condizioni di cui all’art. 2435-bis del C.C., e che la Nota Integrativa 

contiene anche le informazioni sostitutive della relazione sulla gestione, l’Assemblea dopo 

attento esame ed esauriente discussione, con voto favorevole dei soci detentori l’intero 

capitale sociale, 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 così come redatto dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita d’esercizio di € 8.719 che si 

decide di coprire mediante utilizzo della riserva di versamenti in conto capitale. 

Quindi il Presidente dell’Assemblea, una volta accertato che è stato regolarmente approvato 

l’argomento all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione alle ore 12,00, previa lettura e 

approvazione del presente verbale. 

 Il segretario  Il Presidente 

 Fabio Lazzari Pietro Tomassini 

 FIRMATO FIRMATO 

       

Il sottoscritto Pietro Tomassini codice fiscale TMSPTR67P24H769P in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società ARCA SRL, consapevole delle conseguenze penali previste all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara che il presente documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti 
conservati presso la Società. 
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PARTE I  

RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010 AL 

BILANCIO 31 DICEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

All’Assemblea dei soci di 

ARCA S.r.l. 

 

 

1. Ho svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio di ARCA S.r.l. chiuso al 31 

dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli 

Amministratori di ARCA S.r.l.. E’ del sottoscritto la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio basato sul controllo contabile. 

 

2. L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile. In conformità a 

detti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in 

modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Si ritiene che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale sul 

bilancio.  

Il bilancio dell’esercizio precedente chiuso al 31/12/2012, i cui dati sono presentati ai 

fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, non è oggetto di revisione 

legale. 

 

3. Il 23 ottobre 2013 la Società ha sottoscritto con FMR Art’è S.p.A. in liquidazione un 

contratto, successivamente modificato in data 24 aprile 2014, di affitto di ramo 

d’azienda relativo al business editoriale della stessa, nonché di costituzione di 

usufrutto su partecipazioni detenute dalla stessa in Utet Grandi Opere S.p.A e in 

Effequattro S.r.L. in liquidazione; con tale sottoscrizione, ARCA S.r.l. si è assunta 

importanti impegni di natura patrimoniale e finanziaria verso Utet Grandi Opere 

S.p.A. in ragione dall’andamento della gestione della medesima. Alla data odierna il 

bilancio 2013 della controllata risulta ancora in fase di approvazione; si rinvia alle 

considerazioni contenute nelle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 

revisione RSM Italy A&A S.r.l. di Utet Grandi Opere S.p.A. datate 12 giugno 2014.  
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4. A giudizio dello scrivente, il bilancio di esercizio di ARCA S.r.l. al 31 dicembre 2013, 

ad eccezione delle possibili rettifiche connesse al rilievo di cui al precedente punto 3,  

è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

economico, patrimoniale e finanziaria della Società. 

 

5. A titolo di richiamo di informativa il sottoscritto segnala che: 

• il principio di continuità aziendale trova il proprio fondamento sul fatto che la 

gestione dell’attività nel 2014 possa proseguire con la stessa modalità che ha 

caratterizzato gli ultimi mesi 2013 post affitto di ramo d’azienda ed i primi mesi 

del 2014 fino alla data odierna. Come indicato alle premesse della nota 

integrativa al bilancio 2013, ARCA S.r.l. nel corso del 2013 ha sottoscritto il già 

menzionato contratto di affitto di ramo d’azienda e successiva integrazione con 

FMR Art’è S.p.A. in liquidazione attualmente ammessa alla procedura di 

concordato preventivo, con “l’impegno di Arca S.r.L., al verificarsi di 

determinate circostanze, ad acquistare il compendio aziendale condotto in affitto 

e le partecipazioni detenute a titolo di usufrutto”. Successivamente ARCA ha 

cessato l’attività aziendale precedentemente svolta; ciò ha consentito ad ARCA di 

concentrarsi nell’attività di servizio alla partecipata Utet Grandi Opere S.p.A. 

• Il bilancio 2013 di ARCA evidenzia attività e passività, esposte ciascuna nella 

propria voce e descritti in nota integrativa, derivanti dall’impegno assunto nei 

confronti di FMR Art’è S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo ovvero 

verso Effequattro S.r.l. in esecuzione di quanto disposto nel contratto citato: in 

particolare sono evidenziati crediti verso FMR Art’è S.p.A. registrati a titolo di 

accollo ovvero surroga alle posizioni di quest’ultima e complessivamente 

quantificabili in circa € 0,6 milioni; in caso di retrocessione dell’azienda le 

medesime attività e passività dovranno essere analogamente retrocesse a FMR 

Art’è S.p.A. in liquidazione nelle modalità stabilite dal citato contratto. 

• Il buon esito della proposta irrevocabile di acquisto formalizzata da ARCA S.r.l. 

al concordato preventivo di FMR Art’è S.p.A. in liquidazione ovvero ogni altro 

esito che garantisca l’unitarietà in capo ad ARCA S.r.l. degli asset indicati 

nell’affitto e messi a disposizione dalla debitrice garantiscono la prosecuzione 

dell’attività aziendale attualmente esercitata da ARCA S.r.l. come risultante dal 

bilancio 2013. 

 

 

***** 

 

 

PARTE II 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL 

CODICE CIVILE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI ARCA S.r.L. 

 

Il Progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, sottoposto alla vostra 

attenzione, è stato messo a disposizione del sottoscritto Sindaco Unico, nella riunione del 14 

giugno u.s.; a tal riguardo si osserva l’avvenuta rinuncia ai termini previsti dal primo comma 

dell’art. 2429 del Codice Civile. 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 962830740 - 27/10/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

ARCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02118670443

        di    21 23

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

3

Si precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, avendo verificato 

la sussistenza di “particolari esigenze relative alla struttura della società”, ha ritenuto di 

avvalersi della facoltà di differimento dei termini di approvazione del bilancio di esercizio 

2013 in conformità allo Statuto Sociale ed alle norme vigenti. Le particolare esigenze sopra 

richiamate fanno esplicito riferimento alla riorganizzazione interna diretta conseguenza 

dell’effetto del contratto di affitto d’azienda e della conseguente attività di direzione e 

coordinamento posta in essere verso Utet Grandi Opere S.p.A di cui ARCA S.r.l. detiene 

l’usufrutto con diritto di voto per azioni corrispondenti a circa l’80% del Capitale Sociale. 

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia una perdita pari € 8.719 ed un patrimonio 

netto contabile pari a € 109.679. I dati sintetici del bilancio, espressi in unità di euro, sono 

così riassunti: 

 

 

STATO  PATRIMONIALE 31/12/2013

ATTIVO

A Crediti verso Soci per versamenti -                            

B Immobilizzazioni 203.131                     

C Attivo circolante 1.686.096                  

D Ratei e risconti attivi -                            

TOTALE Stato Patrimoniale ATTIVO 1.889.227                  

PASSIVO

A Patrimonio Netto 109.679                     

B Fondi per rischi ed oneri 372.893                     

C Fondo trattamento fine rapporto 153.837                     

D Debiti 1.252.818                  

E Ratei e risconti passivi -                            

TOTALE Stato Patrimoniale PASSIVO 1.889.227                  

CONTO  ECONOMICO 31/12/2013

A Valore della produzione 2.174.183                  

B Costo della produzione 2.127.725                  

Risultato operativo (A-B) 46.457                       

C Proventi e (oreri) finanziari 346                            

D Rettifiche di attività finanziarie -                            

E Proventi e (oreri) straordinari 44.516-                       

Risultato ante imposte 2.287                         

Imposte sul reddito dell'esercizio 11.006                       

UTILE (PERDITA) dell'esercizio 8.719-                          
 

 

L’attività di verifica relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stata ispirata alle 

norme di comportamento del collegio sindacale, raccomandate dai consigli nazionali dei 

dottori commercialisti e dei ragionieri. 

 

 

 

1. In particolare: 
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• Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 

amministrazione. 

• Ho partecipato alle assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi o tali da promettere l’integrità del patrimonio sociale.  

• Con l’ottenimento delle informazioni dagli amministratori e dai responsabili delle 

rispettive funzioni aziendali e con l’esame della documentazione ricevute, ho vigilato 

sull’adeguatezza: a) dell’assetto organizzativo della società; b) del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione.  

 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, sono stato 

periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, anche in relazione alle sorti della procedura di concordato 

preventivo di FMR Art’è S.p.A. in liquidazione. 

 

3. Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi dell’art. 2408 C.C. né sono 

pervenuti esposti. 

 

4. Sul piano valutativo contabile da segnalare che: 

 

• gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme 

di legge di cui all’art. 2423, comma 4, C.C; 

• condividiamo i criteri di valutazione enunciati per le singole poste che sono 

in linea sia con i principi generali indicati dall’art. 2423 – bis del C.C. sia con 

le più particolari prescrizioni contenute nel successivo art. 2426; 

• nell’attivo dello Stato Patrimoniale figurano sotto la voce immobilizzazioni 

immateriali costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale per 

la cui capitalizzazione il Sindaco ha espresso parere favorevole. 

 

5. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o menzione nella presente relazione. 

 

Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il sindaco 

non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che 

evidenzia una perdita di euro 8.719 sulla cui destinazione concordiamo con la proposta degli 

amministratori. 

 

Forlì, 26 giugno 2014 

 

IL SINDACO UNICO 

 

Dr. Federico MAMBELLI  

FIRMATO 

 
Il sottoscritto Pietro Tomassini codice fiscale TMSPTR67P24H769P in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società ARCA SRL, consapevole delle conseguenze penali previste all’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, dichiara che il presente documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti 
conservati presso la Società. 
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