
ALLEGATO 4 : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

TRIBUNALE DI SPOLETO : SEZIONE FALLIMENTARE – GIUDICE R.LAUDENZI 

R.C.P. N. 14/2014 CONCORDATI PREVENTIVI

Beni posti nel Comune di Trevi – Via Popoli  omissis
CATASTO FABBRICATI TREVI – FOGLIO 10 PARTICELLA omissis 

Foto n. 1 – Vista zona d’ingresso della proprietà oggetto di concordato 



Foto n. 2 – Vista prospetto su piazzale ingresso della proprietà. della zona 
produzione del fabbricato 

Foto n. 3 – Prospetto zona uffici con ingresso magazzini/fondi sottostante



Foto n. 4 – Particolare ingresso magazzini/fondi piano primo sottostrada di cui ai 
numeri “20-21-22” della stima 

Foto n. 5 – Particolare retro prospetto zona uffici e zona magazzino/fondi 



Foto n. 6 – Vista parziale del retro prospetto – zona uffici e parte della zona 
produzione  

Foto n. 7 – Vista generale della zona retrostante 



Foto n. 8 – Vista retro prospetto con particolare della copertura della zona 
produzione 

Foto n. 9– Particolare zona locali ad uso bagno e spogliatoio (parte più bassa) tra le 
due zone di produzione  



Foto n. 10  – Retroprospetto  - Particolare ingresso esterno da corte esclusiva al 
magazzino della zona produzione (distinto alla planimetria catastale al sub 3 ma 
considerato ai fini della stima come “Zona produzione”) con vista altro magazzino.  



FOTO INTERNE – STIMA A: ZONA UFFICI – PIANO TERRA 

Foto n. 11 – Ingresso zona uffici 

Foto n. 12 – Particolare zona d’ingresso di cui al numero “8” della stima 



Foto n. 13 – Vista Disimpegno centrale di cui al numero “4” della stima 

Foto n. 14 – Vista ufficio di cui al numero “2” della stima 



Foto n. 15 – Vista ufficio di cui al numero “3” della stima 

Foto n. 16 – Vista ufficio di cui al numero “4” della stima 



 

 

Foto n. 17 – Particolare controsoffitto presente in tutti i locali 

 

Foto n. 18 – Ingresso/disimpegno da zona ingresso verso la zona produzione 



 

Foto n. 19 – Ingresso Sala di cui al numero “11” della stima 

 

Foto n. 20 – Vista interna della sala di cui al numero “11” della stima 



 

 

Foto n. 21 – Vista zona uffici/magazzini di cui ai numeri “13-14” della stima 

 

Foto n. 22 – Vista altro ufficio/archivio di cui al numero “14” della stima 



FOTO INTERNE STIMA B:  ZONA PRODUZIONE – PIANO TERRA  

 

Foto n. 23 – Vista generale della zona di cui al numero “15-A” della stima 

 

Foto n. 24 – Altra vista interna zona produzione di cui ai numeri 15-A” e “15-B” 



 

Foto n. 25 – Vista generale della zona di cui al numero “15-A” della stima con 
ingresso del locale spogliatoio (numero “16” della stima”) e bagni (numero “17” 
della stima) 

 

Foto n. 26– Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-B” della stima 



 

Foto n. 27– Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-B” della stima 

 

Foto n. 28– Vista generale del magazzino di cui al numero “18” della stima 



 

Foto n. 29 –Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-C” della stima 

 

Foto n. 30 –Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-C” della stima 



 

Foto n. 31 –Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-D” della stima 

 

Foto n. 32 – Altra Vista generale della zona produzione di cui al numero “15-D” 
della stima 



Documenti: 

- Allegato 1 – Visura Cemif Engineering Srl 

- Allegato 4 - Relazione fotografica 

- Bilancio Cemif 2017-2018-2019 CEE 

- Bilancio anno 2013  

- Contratto di affitto di ramo d'azienda con omissis 

- Estratto di mappa Cemif 

 



Ufficio Provinciale di Perugia - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/02/2016 - Ora: 14.48.20

Visura per soggetto Visura n.: T217534 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 04/02/2016

Dati della richiesta Denominazione: 

Terreni e Fabbricati siti nel comune di TREVI ( Codice: L397) Provincia di PERUGIA

Soggetto individuato 1

1. Unità Immobiliari site nel Comune di TREVI(Codice L397) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 10 1837 1 D/1 Euro 14.574,00 VIA POPOLI SNC piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 13/01/2009 n. 583.1/2009 in atti dal
13/01/2009 (protocollo n. PG0009937)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

2 10 1837 2 D/1 Euro 9.238,00 VIA POPOLI SNC piano: S1-T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 13/01/2009 n. 583.1/2009 in atti dal
13/01/2009 (protocollo n. PG0009937)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

3 10 1837 3 C/2 3 161 m² Totale: 198 m² Euro 207,87 VIA POPOLI SNC piano: T; Variazione
del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei
dati di superficie.

Annotazione

10 2130
4 10 2132 area urbana 1638 m² VIA POPOLI SNC piano: T;

VARIAZIONE del 12/01/2010 n.
286.1/2010 in atti dal 12/01/2010
(protocollo n. PG0006691) ERRATA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

5 10 1809 area urbana 200 m² VIA POPOLI SNC piano: T;
VARIAZIONE del 31/07/2008 n.
18894.1/2008 in atti dal 31/07/2008
(protocollo n. PG0264565) DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI- FRAZIONAMENTO E
FUSIONE

Segue

F b
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Visura per soggetto Visura n.: T217534 Pag: 2

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 04/02/2016

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: m² 1999     Rendita: Euro 24.019,87

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CEMIF ENGINEERING S.R.L. con sede in TREVI 02665160541* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/02/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 661.1/2010 in atti dal 01/03/2010 Repertorio n.: 32035 Rogante: 
Sede: FOLIGNO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA Rettifica la trasc. n.3179/2008

2. Immobili siti nel Comune di TREVI(Codice L397) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 10 449 - SEMINAT

IVO
3 02 60 Euro 1,14 Euro 1,21 Tabella di variazione del 01/08/2008

n. 2710.1/2008 in atti dal 07/08/2008
(protocollo n. PG0272363)
CAMBIAMENTO COLTURA

Annotazione

2 10 1841 - SEMINAT
IVO

3 06 31 A52 Euro 2,66
L. 5.149

Euro 2,93
L. 5.679

FRAZIONAMENTO del 06/08/2001
n. 313200.1/2001 in atti dal
06/08/2001 (protocollo n. 67684)

3 10 1842 - SEMINAT
IVO

3 00 50 A52 Euro 0,21
L. 408

Euro 0,23
L. 450

FRAZIONAMENTO del 06/08/2001
n. 313200.1/2001 in atti dal
06/08/2001 (protocollo n. 67684)

4 10 2078 - SEMINAT
IVO

3 08 06 A52 Euro 3,40 Euro 3,75 FRAZIONAMENTO del 27/12/2005
n. 294653.1/2005 in atti dal
27/12/2005 (protocollo n.
PG0294653)

Segue
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Immobile 1: Annotazione: variazione di qualita' su dichiarazione di parte

Totale: Superficie 17.47     Redditi: Dominicale Euro 7,41     Agrario Euro 8,12

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CEMIF ENGINEERING S.R.L. con sede in TREVI 02665160541* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/02/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 661.1/2010 in atti dal 01/03/2010 Repertorio n.: 32035 Rogante: 
Sede: FOLIGNO Registrazione: COMPRAVENDITA Rettifica la trasc. n.3179/2008

Totale Generale: m² 1999     Rendita: Euro 24.019,87

Totale Generale: Superficie 17.47     Redditi: Dominicale Euro 7,41     Agrario Euro 8,12
Unità immobiliari n. 9 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1960 al 04/02/2016

Dati della richiesta Comune di TREVI ( Codice: L397)

Provincia di PERUGIA

Catasto Fabbricati Foglio: 10 Particella: 1837 Sub.: 2

INTESTATO 

1 CEMIF ENGINEERING S.R.L. con sede in TREVI 02665160541* (1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliare  dal 13/01/2009

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 10 1837 2 D/1 Euro 9.238,00 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 13/01/2009 n.

583.1/2009 in atti dal 13/01/2009 (protocollo n. PG0009937)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Indirizzo VIA POPOLI SNC piano: S1-T;
AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati
Sezione   - Foglio 10 - Particella 1837
Sezione   - Foglio 10 - Particella 2131

Situazione dell'unità immobiliare  dal 31/07/2008

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 10 1837 2 D/1 Euro 9.238,00 VARIAZIONE del 31/07/2008 n. 18894.1/2008 in atti dal

31/07/2008 (protocollo n. PG0264565) DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-
FRAZIONAMENTO E FUSIONE

Indirizzo , VIA POPOLI SNC piano: S1-T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1960 al 04/02/2016

Situazione degli intestati  dal 03/02/2010
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CEMIF ENGINEERING S.R.L. con sede in TREVI 02665160541 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/02/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 661.1/2010 in atti dal 01/03/2010 Repertorio n.: 32035 Rogante: 
Sede: FOLIGNO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA Rettifica la trasc. n.3179/2008

Situazione degli intestati  dal 03/02/2010
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` fino al 03/02/2010

DATI DERIVANTI DA RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 03/02/2010 Trascrizione n. 661/2010 in atti dal 01/03/2010 Repertorio n.: 32035 Rogante: :
FOLIGNO Registrazione: Sede:

Situazione degli intestati  dal 10/09/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CEMIF ENGINEERING S.R.L. con sede in TREVI 02665160541 (1) Proprieta` per 1/1 fino al 03/02/2010

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/09/2008 Nota presentata con Modello Unico n. 3179.1/2008 in atti dal 16/09/2008 Repertorio n.: 30748 Rogante: 
Sede: FOLIGNO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA Rettificata dalla trasc. n.661/2010

Situazione degli intestati  dal 31/07/2008
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 (1) Proprieta` fino al 10/09/2008

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 31/07/2008 n. 18894.1/2008 in atti dal 31/07/2008 (protocollo n. PG0264565) Registrazione: DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-
FRAZIONAMENTO E FUSIONE

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- foglio 10 particella 167 subalterno 6
- foglio 10 particella 167 subalterno 13
- foglio 10 particella 167 subalterno 14
- foglio 10 particella 1809 subalterno

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA POPOLI N. 27/A TREVI PG
Codice Fiscale 02665160541 - Rea PG 232776

P.I.: 02665160541
Capitale Sociale Euro 50000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 1 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

CEMIF ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02665160541

        di    2 22



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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 186.989
Ammortamenti 0 90.570
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 0 96.419

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 997.350 997.222
Ammortamenti 133.283 121.914
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 864.067 875.308

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

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

Altre immobilizzazioni finanziarie 155 155
Totale immobilizzazioni finanziarie 155 155

Totale immobilizzazioni (B) 864.222 971.882
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 136.858 176.463

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 105.113 424.793
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 105.113 424.793

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- 20.000

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 119.860 1.939

Totale attivo circolante (C) 361.831 623.195
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.383 8.715
Totale attivo 1.227.436 1.603.792

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 747 747
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 7 3
Totale altre riserve 7 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -614.548 -19.305
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -740.703 -595.243
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -740.703 -595.243

Totale patrimonio netto -1.304.497 -563.798
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 239.584 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 52.710

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 2 di 6
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Richiesta: 
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Bilancio aggiornato al 31/12/2013

CEMIF ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02665160541
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.292.349 1.652.598
esigibili oltre l'esercizio successivo - 462.245
Totale debiti 2.292.349 2.114.843

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - 37

Totale passivo 1.227.436 1.603.792
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

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

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

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

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

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

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

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

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

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 272.172 1.479.374
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

38.749 -438.287

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

38.749 -438.287

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

contributi in conto esercizio - -
altri 15.299 8.205
Totale altri ricavi e proventi 15.299 8.205

Totale valore della produzione 326.220 1.049.292
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 155.785 437.565
7) per servizi 122.964 499.952
8) per godimento di beni di terzi 49.306 42.135
9) per il personale:

a) salari e stipendi 78.594 166.886
b) oneri sociali 44.305 51.261
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

6.911 11.419

c) trattamento di fine rapporto 6.648 11.194
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 263 225

Totale costi per il personale 129.810 229.566
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

22.676 38.054

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.305 17.701
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.371 20.353
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

73.796 195.020

Totale ammortamenti e svalutazioni 96.472 233.074
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

30.771 -12.007

12) accantonamenti per rischi 236.433 57.251
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 113.804 94.741
Totale costi della produzione 935.345 1.582.277

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -609.125 -532.985
C) Proventi e oneri finanziari:

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

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

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

616 666

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

616 666

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 11 26
Totale proventi diversi dai precedenti 11 26

Totale altri proventi finanziari 627 692
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 122.500 75.143
Totale interessi e altri oneri finanziari 122.500 75.143

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -247
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -121.873 -74.698

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

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

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

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

- -

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

- -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 4 12.440
Totale proventi 4 12.440

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 9.709 0
Totale oneri 9.709 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -9.705 12.440
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -740.703 -595.243
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

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

- -

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

- -

23) Utile (perdita) dell'esercizio -740.703 -595.243
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE
  
  
  

Sede Legale VIA POPOLI N. 27/A TREVI PG   
Iscritta al Registro Imprese di PERUGIA - C.F. e n. iscrizione 02665160541        

 Iscritta al R.E.A. di PERUGIA al n. 232776            
Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato   

P.IVA n. 02665160541    

Bilancio al  31/12/2013

NOTA INTEGRATIVA
(Valori in    Euro)

Introduzione

Signori Soci,
          come a Voi ben noto l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 rappresenta il primo bilancio d'esercizio da
quando la società è stata posta in liquidazione in data 20 Giugno 2013, ancorché i relativi effetti decorrono dal 26
Luglio 2013, ai sensi del comma 3 dell'art. 2484 codice civile.
La presente nota integrativa, predisposta secondo l'art. 2427 codice civile, costituisce parte integrante del bilancio al
31 Dicembre 2013, redatto come per il passato esercizio in forma abbreviata a norma dell'art. 2435 bis del codice
civile.
La redazione del bilancio ed i principi adottati nella stessa sono conformi alla normativa civilistica senza alcuna delle
deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 e dell'ultimo comma dell'art. 2423 bis codice civile salvo quanto appresso
specificato per i criteri di valutazione; non sono state eseguite rivalutazioni economiche.
La redazione del bilancio ed i principi adottati nella stessa sono inoltre conformi all'art. 2490 del codice civile e, ai
sensi della seconda parte del quarto comma di detto articolo, al termine della presente viene allegata la situazione
dei conti ed il rendiconto consegnati dall'organo amministrativo in carica fino alla data di effetto della liquidazione e
a tale data riferita.
Poiché la società si trova in condizioni economico-finanziarie tali da non essere più in grado di poter
adeguatamente gestire l’azienda, l’organo amministrativo ha considerato le utilità di affittare alcuni rami della stessa
al fine di migliorare la conservazione del patrimonio sociale in ogni suo aspetto e allo scopo della più ampia
soddisfazione dei creditori sociali. Tale decisione si è concretizzata con atto del notaio o del 19
Giugno 2013.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alla normativa
civilistica e rispondono ai fini liquidatori della procedura in corso; per maggiore chiarezza e per migliore lettura del
bilancio si espongono comunque qui di seguito, per le voci più significative, i criteri di valutazione adottati, le
eventuali variazioni rispetto all’ultimo bilancio approvato e le ragioni di dette variazioni:

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione ammortizzate per quote
costanti in conformità al disposto di cui all'art. 2426 punti 1, 2 e 5 del Codice Civile ed esposte in bilancio,
unitamente ai rispettivi fondi di ammortamento. Verificata la recuperabilità e/o cedibilità il relativo valore contabile
residuo è stato azzerato.

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto con capitalizzazione degli oneri accessori ed esposte unitamente ai
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rispettivi fondi di ammortamento; gli ammortamenti, giudicati congrui con la residua vita utile dei beni, sono stati
calcolati limitatamente per il periodo antecedente la delibera di scioglimento anticipato, secondo le aliquote fiscali
vigenti.   

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate adottando il metodo del costo trattandosi esclusivamente di depositi
cauzionali.

-- RIMANENZE --

Per la valutazione delle rimanenze di semilavorati, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti si è
mantenuto il metodo del costo sostenuto per la produzione, già adottato in passato e rispondente sia alla   normativa
civilistica sia a quella fiscale, procedendo alla valorizzazione della materia prima incorporata nei prodotti finiti e
semilavorati con il metodo del costo medio ponderato. Tale rimanenze sono state valutate al minore tra il costo di
produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Le rimanenze di merci, materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate al minore tra il costo d'acquisto
determinato secondo le regole del costo medio ponderato ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato.
E’ stato inoltre previsto apposito fondo di svalutazione per tener conto della procedura liquidatoria in corso.

-- CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI --

Sono iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo ai sensi dell'art. 2426 comma 1 numero 8 del
Codice Civile.
Per quanto riguarda i crediti verso clienti tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale attraverso
appositi fondi, tenuto conto della solvibilità della clientela; per le altre categorie di crediti, il valore di bilancio coincide
con quello nominale trattandosi di crediti certi e di sicuro realizzo.

-- DISPONIBILITA' LIQUIDE --

Il loro valore d'iscrizione in bilancio coincide con quello nominale trattandosi di denaro valori in cassa e depositi
bancari.

-- RATEI E RISCONTI --

Sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a più esercizi nel rispetto della competenza temporale che
nella fattispecie coincide con quella economica.

- FONDI PER RISCHI E ONERI -

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata,
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data
di sopravvenienza.

- FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE -

La voce Trattamento di Fine Rapporto (TFR) riflette l'indennità prevista dalla legislazione italiana che viene
maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente. In presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipata al dipendente nel corso della
vita lavorativa. Il fondo accantonato corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio e viene esposto al netto degli anticipi corrisposti e delle liquidazioni erogate in
seguito alle dimissioni avvenute nel periodo in esame e di ogni altro diritto dagli stessi acquisito.
Si segnala che in seguito alle modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 196 ("Legge
finanziaria 2007") e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, i criteri di contabilizzazione applicati alle quote di
TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturate dal 1 gennaio 2007, sono stati modificati, secondo le

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUI DAZIONE Bilancio al 31/12/2013

Nota Integrativa pagina   2

Richiesta:  del 21/07/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

CEMIF ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02665160541

        di    9 22



modalità previste dalla normativa vigente. Per effetto della entrata in vigore della riforma della previdenza
complementare (Dlgs 252/2005) le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in
azienda, mentre le quote maturate a partire dal 1 gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti,
saranno destinate a forme di previdenza complementare o resteranno in azienda.

-- DEBITI --

Sono esposti in bilancio al valore nominale e distinti secondo l'epoca della loro esigibilità.

  

Riduzioni di valore immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.

  

Variazione consistenza altre voci

Nei prospetti che seguono per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, vengono
illustrate le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonchè le variazioni in sede di valutazione di fine
esercizio.

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

Capitale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 50.000

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2013 50.000

Il capitale sociale non ha subito variazioni.

Riserva legale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 747

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2013 747

La riserva legale non ha subito modifiche.

Riserva per redazione in unità di euro

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 3

Accantonamenti 4

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2013 7

FONDI PER RISCHI E ONERI

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 -
Accantonamenti 239.584

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2013 239.584

CEMIF ENGINEERING SRL IN LIQUI DAZIONE Bilancio al 31/12/2013

Nota Integrativa pagina   3

Richiesta
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

CEMIF ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02665160541

        di    10 22



I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata,
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data
di sopravvenienza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 52.710

Utilizzi (52.710)

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2013 -

La società al termine dell'esercizio non ha alle proprie dipendenze alcun lavoratore.
    

Variazione consistenza altre voci

RIMANENZE

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 176.463
Alienazioni/decrementi (39.605)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 136.858

Nella voce l'importo di maggior consistenza è rappresentato dalle rimanenze di semilavorati e prodotti in corso di
lavorazione.

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 424.793
Alienazioni/decrementi (319.680)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 105.113

Nella voce l'importo di maggior rilievo è costituito dai crediti verso i clienti per fatture emesse (euro 345.293) e per
fatture da emettere (euro 800).
Al fine di evidenziarne il presumibile valore di realizzo, l'intero importo dei crediti verso i clienti è stato ridotto
mediante appositi fondi di svalutazione che al termine dell'esercizio ammontano ad euro 270.490.
La voce accoglie inoltre i crediti verso i fornitori per note di credito da ricevere (euro 1.066) e per note di credito da
regolare (euro 69).
Nella posta sono stati rilevati inoltre i crediti verso l'erario per ritenute subite su interessi attivi (euro 2), per i.re.s.
(euro 10.373) e i crediti verso i fornitori per anticipi (euro 18.000).   

DISPONIBILITA' LIQUIDE

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 1.939
Acquisizioni/incrementi 117.921

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 119.860

Nella voce l'importo di maggior consistenza è rappresentato dal denaro e dai valori in cassa ed in particolare la
cassa assegni ammonta ad euro 104.600 e contestazioni sorte con gli emittenti di una parte di detti assegni (per
euro 53.300) ne ha a tutt’oggi impedito l’incasso.

Altri ratei e risconti attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 8.715
Alienazioni/decrementi (7.332)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 1.383
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DEBITI

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2013 2.114.843
Acquisizioni/incrementi 177.506

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 2.292.349

Nella voce l'importo di maggior consistenza è rappresentato dai debiti verso banche costituiti dal residuo debito in
linea capitale di alcuni finanziamenti (euro 533.182), nonché dai saldi passivi dei conti correnti ordinari e per anticipi
(euro 172.604).
La voce accoglie inoltre i debiti verso i fornitori per fatture ricevute (euro 408.702) e per fatture da ricevere (euro
76.486).
La posta comprende i debiti verso il personale per retribuzioni correnti (euro 114.312), i debiti verso gli
amministratori (euro 8.598) e i debiti verso i collaboratori per compensi da erogare (euro 217).
La voce include anche debiti verso i clienti per anticipi ricevuti (euro 56.917), per note credito da regolare (euro
26.600) nonché i debiti verso altri e i debiti verso l'erario.
    

Elenco società' controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.   

Crediti/debiti   

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda il debito in linea capitale del mutuo ipotecario stipulato con o, di
originari Euro 600.000, il cui residuo al 31 Dicembre 2013 ammonta ad euro 494.444 (e scadente il 31/3/2024) si è
ritenuto opportuno classificarlo tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo in quanto la società si è dimostrata
morosa nel pagamento di alcune rate ed inoltre il peggioramento della situazione finanziaria non fa presumere che
la posizione debitoria possa essere sanata mettendo quindi a serio rischio il beneficio del termine.

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti
Debiti assistiti da ipoteche 494.444

Debiti non assistiti da garanzie 1.797.905

Totale Debiti 2.292.349

Variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non deteneva debiti e crediti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si precisa che la società non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Voci di patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
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Composizione del patrimonio netto

Capitale sociale

SALDO AL  31/12/2013 50.000

Possibilità di utilizzo B

Quota disponibile 50.000

Quota non distribuibile 50.000

Riserva legale

SALDO AL  31/12/2013 747

Possibilità di utilizzo A,B

Quota disponibile 747

Quota non distribuibile 747

Riserva per redazione in unità di euro

SALDO AL  31/12/2013 7

Possibilità di utilizzo

Quota non disponibile 7

Possibilità di utilizzo
   A: aumento di capitale
   B: copertura perdite   
   C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto
Capitale sociale

Saldo al   1/01/2011 50.000

Copertura perdite

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Operazioni sul capitale
   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Distribuzione ai soci

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Altre variazioni

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

SALDO AL  31/12/2013 50.000
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Riserva legale

Saldo al   1/01/2011 3.113

Copertura perdite

   - esercizio 2011 3.113-

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Operazioni sul capitale

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Distribuzione ai soci

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Altre variazioni

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 747

   - esercizio 2013 -

SALDO AL  31/12/2013 747

Riserva arrotondamento euro

Saldo al   1/01/2011 3

Copertura perdite

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Operazioni sul capitale
   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Distribuzione ai soci

   - esercizio 2011 -

   - esercizio 2012 -

   - esercizio 2013 -

Altre variazioni
   - esercizio 2011 2-

   - esercizio 2012 2

   - esercizio 2013 4

SALDO AL  31/12/2013 7
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Composizione del capitale sociale
Capitale sociale

Saldo finale capitale sociale 50.000     

Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato 50.000   

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.   

  

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 Cod. Civ..

Utili e perdite su cambi

La società nel corso dell'esercizio non ha rilevato debiti e/o crediti espressi in valuta diversa dall'euro. Pertanto non
risultano utili e/o perdite su cambi nè per realizzazione, nè per valutazione effettuata al termine dell'esercizio.   

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che la società non prevede la presenza dell'organo di revisione legale dei conti.

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società

Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in riferimento alle azioni di godimento in quanto il capitale
sociale è suddiviso in quote di partecipazione.
Si precisa peraltro che la società non ha emesso altri titoli di debito.

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

  

Finanziamenti dei soci alla società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

  

Informazioni relative ai patrimoni destinati

Si precisa che la società non è dotata di patrimoni destinati.
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Informazioni relative ai finanziamenti destinati

Si precisa che la società non ha ricevuto finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni di locazione finanziaria

Vista l'impossibilità della società a proseguire nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria contrattualmente
previsti, la stessa ha provveduto a restituire i beni alle società di leasing.   

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non sono state realizzate, con parti correlate, operazioni rilevanti e concluse a non normali
condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e i cui benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983 n.72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Il punto non è pertinente in quanto il capitale della società non è suddiviso in azioni.

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante

La società non è, e non è stata nel corso dell'esercizio, controllata da altra società o ente e pertanto non possiede,
e non ha posseduto nel corso dell'esercizio, azioni o quote della società controllante.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

Si precisa che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società od enti.

Situazione dei conti ai sensi degli artt.2487 bis terzo comma e 2490 quarto comma

Qui di seguito si riporta la situazione dei conti ed il rendiconto prescritti degli artt. 2487 bis terzo comma e 2490
quarto comma.
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 Iscritta al R.E.A. di PERUGIA al n. 232776            
Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato   

P.IVA n. 02665160541    
Bilancio al 25/07/2013

STATO PATRIMONIALE

(In  Euro)
Forma abbreviata

ATTIVO Al 25/07/2013 Al 31/12/2012

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 949.337   971.882   

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 85.115   96.419   

B.I.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 186.989   186.989   

B.I.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali 101.874- 90.570-

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 85.115   96.419   

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 864.067   875.308   

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 997.350   997.222   

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali 133.283- 121.914-

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 864.067   875.308   

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 155   155   

 esigibili entro l'esercizio successivo 155    155   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 949.337   971.882   

C ATTIVO CIRCOLANTE 378.665   623.195   

C.I RIMANENZE 57.638   176.463   

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 261.040   424.793   

 esigibili entro l'esercizio successivo 261.040    424.793   

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

20.000   20.000   

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 39.987   1.939   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 378.665   623.195   

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.582   8.715   

D.II Altri ratei e risconti attivi 9.582   8.715   

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.582   8.715   

     

TOTALE ATTIVO 1.337.584   1.603.792   

PASSIVO Al 25/07/2013 Al 31/12/2012

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 865.162- 563.798-

A.I Capitale 50.000   50.000   

A.IV Riserva legale 747   747   

A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)

A.VII.1          Riserva per redazione in unità di euro 5

5   3

3   

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 614.548- 19.305-

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio 301.366- 595.243-

TOTALE PATRIMONIO NETTO 865.162- 563.798-

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - 52.710   

D DEBITI 2.193.949   2.114.843   

 esigibili entro l'esercizio successivo 2.193.949    1.652.598   

 esigibili oltre l'esercizio successivo -  462.245   

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.797   37   

E.II Altri ratei e risconti passivi 8.797   37   

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.797   37   

TOTALE PASSIVO 1.337.584   1.603.792   

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 25/07/2013 Al 31/12/2012

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 168.794   1.049.292   

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   272.172   1.479.374   

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti

113.156- 438.287-
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A.5 Altri ricavi e proventi 9.778   8.205   

A.5.b Ricavi e proventi diversi 9.778    8.205   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 168.794   1.049.292   

B COSTI DELLA PRODUZIONE 433.455   1.582.277   

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 80.429   437.565   

B.7 Costi per servizi 102.569   499.952   

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 18.265   42.135   

B.9 Costi per il personale 129.810   229.566   

B.9.a Salari e stipendi 78.594    166.886   

B.9.b Oneri sociali 44.305    51.261   

B.9.c Trattamento di fine rapporto 6.648    11.194   

B.9.e  Altri costi per il personale 263    225   

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 22.675   233.074   

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.305    17.701   

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.370    20.353   

B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

-  195.020   

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 79.134- 12.007-

B.12 Accantonamenti per rischi 84.803   57.251   

B.14 Oneri diversi di gestione 74.038   94.741   

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 433.455   1.582.277   

Differenza tra valore e costi della produzione 264.661- 532.985-

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 36.708- 74.698-

C.16 Altri proventi finanziari 456   692   

C.16.c Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo
circolante

452   666   

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 4   26   

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 4   26   

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 37.164- 75.143-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 37.164- 75.143-

C.17-bis Utili e perdite su cambi - 247-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 36.708- 74.698-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3   12.440   

E.20 Proventi straordinari 3   12.440   

E.20.b Altri proventi straordinari 3   12.440   

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3   12.440   

Risultato prima delle imposte 301.366- 595.243-

23 Utile (perdite) dell'esercizio 301.366- 595.243-

Considerazioni finali

Signori soci,
              Vi confermo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale , finanziaria nonché economica della società e
corrisponde alle scritture contabili; Vi invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 così
come predisposto proponendoVi di rinviare la copertura di tutte le perdite sofferte a futuri esercizi e
preannunciandoVi che, stante le attuali condizioni economico, patrimoniali e finanziarie della società, nonché tenuto
conto che a tutt’oggi al sottoscritto non è stato possibile procedere alla cessione dell’azienda (o suoi cespiti) nei
tempi che la situazione debitoria imponeva e tenuto infine conto della necessità di tutelare la par condicio
creditorum, il sottoscritto si attiverà immediatamente al fine di ricorrere a procedura concorsuale.
Trevi, lì 18 Maggio 2014.

                                                                            
                 

      

Il sottoscritto liquidatore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il
conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.   
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con prov. Prot.
n.159194/01 del 22/11/2001 dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Perugia.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 19 Maggio 2014 presso la sede sociale in Trevi, Via Popoli n. 27/A, alle ore 11:10 si è

riunita l'assemblea dei soci della “Cemif Engineering S.r.l. in liquidazione”, per discutere e

deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 Dicembre 2013, delibere relative e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il liquidatore  il quale avendo

constatato:

 che sono presenti i soci:

- tolare del 50 % del capitale sociale;

- olare del 50 % del capitale sociale;

 che tutti gli intervenuti si dichiarano informati circa l’argomento posto all'ordine del giorno e

ne accettano la discussione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere

le funzioni di Segretario il Sig. , il quale accetta.

Il Presidente ricorda inoltre come lo stesso, in qualità di liquidatore, si sia avvalso della facoltà di

convocare la presente assemblea nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura

dell’esercizio così come consentito dalla legge e dallo statuto sociale in primis per motivi connessi

alla totale assenza di struttura societaria nel senso di totale mancanza di personale necessario a

tutte le rilevazioni, verifiche, controlli e calcoli connessi all’elaborazione del bilancio in esame.

I soci si dichiarano pienamente edotti in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno e ne

accettano quindi  senza riserve la discussione e, per quanto possa occorrere, dichiarano

espressamente di avere già rinunciano al termine previsto per il deposito del bilancio presso la

sede sociale.

PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa alla trattazione del primo e unico punto dell’ordine del giorno e dà integrale

lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2013 redatto in forma abbreviata stante il sussistere dei

requisiti richiesti dalla legge e ne illustra le voci più significative.

Si apre quindi la discussione assembleare sull’andamento della gestione societaria relativo
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all’esercizio che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2013; il presidente a questo

proposito fornisce tutte le delucidazioni e le informazioni richieste dai soci per una maggiore

comprensione del bilancio di esercizio.

Al termine della discussione il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito all’approvazione

del bilancio.

Dopo ampia discussione cui tutti prendono parte e dove emerge altresì quanto appena deciso dal

Liquidatore con la determina adotta prima della presente assemblea cui tutti i presenti hanno

preso parte in ordine alla circostanza di ricorrere alla procedura di concordato preventivo,

l’assemblea dei soci all’unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2013 così come predisposto dal liquidatore ivi

compresa la proposta di rinvio delle perdite sofferte contenuta nelle considerazioni finali della nota

integrativa.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione

del presente verbale da parte di Presidente e Segretario.

Trevi, 19 Maggio 2014

   Il Presidente                Il Segretario   

                              

Il sottoscritto liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali della società.   
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con prov.
Prot. n.159194/01 del 22/11/2001 dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Perugia.
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Capitolo 4 - PROCURA
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CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 

Con questa scrittura autenticata da Notaio nelle firme: 

1) la Società “CEMIF ENGINEERING S.R.L.in liquidazione”, con

sede in Trevi, frazione Matigge, via Popoli, n. 27/A, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di Perugia 02665160541 e numero Rea PG-232776, am-

messa al Concordato n.14/2014 del Tribunale di Spoleto che ha 

omologato la suddetta procedura con provvedimento del 

9/0/4/2018 depositato in Cancelleria in data 10/04/2018, in 

persona del Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Novella Elisei, 

 "Concedente"; 

- la Società “ ”, con sede in Trevi, frazione

 codice fiscale e numero di i-

scrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Peru-

gia 8 e numero Rea , in persona del presi-

dente, legale rappresentante e consigliere delegato Sig. 

 , domiciliato 

per la carica ove appresso, all’uopo autorizzato come da ver-

bale di Consiglio di amministrazione del 14 Giugno 2013 (di 

seguito indicata anche solo come  “Affittuaria”); 

PREMESSO 

a) Che la Concedente, ora ammessa alla procedura di concordato

liquidatorio era ed è proprietaria dell’azienda organizzata 

per l’attività di progettazione, costruzione e commercio di 

mobili, attrezzature e accessori per l’arredamento di tutti 



gli esercizi commerciali, artigianali, industriali ed abi-

tazioni, di qualsiasi tipo di materiale e per qualsiasi u-

so, ed in genere tutto ciò che è simile, affine, connesso o 

complementare e con attività interna di alcuni processi di 

lavorazione degli stessi materiali da porre in vendita, e-

sercitata in Trevi nella sua sede legale, usufruendo degli 

edifici ivi esistenti che, in parti distinte, sono destina-

ti ad uffici, opificio e deposito nonché dei circostanti 

piazzali. Attività esercitata in virtù di ogni necessaria 

autorizzazione e con la comunicazione di propri segni di-

stintivi; 

a) Che la Concedente, trovandosi, già dal 2014, in condizioni

economico-finanziarie tali da non essere più in grado di 

poter adeguatamente gestire l’azienda e, quindi postosi a 

suo tempo come obiettivo di ricercare ogni strumento rite-

nuto utile alla migliore conservazione del patrimonio so-

ciale in modo da tutelare al meglio i creditori sociali in 

attesa del perfezionamento della procedura di Concordato 

liquidatorio, aveva stipulato contratto di affitto 

d’azienda con la suddetta ., in data 

19/06/2013 per atto Notaio  Rep. 3 

Racc. egistrato all’Agenzia delle entrate di Perugia 

il 3/7/2013 al n. , per il ramo costituito esclusi-

vamente dal settore della progettazione con esclusione 

quindi del resto ed in particolare quindi anche con esclu-



sione del settore della produzione vera e propria peraltro 

quest’ultimo autonomamente ricollocabile sul mercato sotto 

più forme; 

b) Che, la stipula del contratto di cui al precedente punto,

dopo la presentazione al Tribunale di Spoleto dell’istanza 

di concordato, ha permesso al Concedente di raccogliere li-

quidità dai canoni di affitto rendendo fruibili disponibi-

lità per la costituzione del fondo spese previsto ai sensi 

dell’art.163 L.F. a disposizione degli organi della proce-

dura; 

c) che la procedura di concordato ha richiesto tempi tecnici

di delibera più ampi di quanto preventivato per cui i due 

anni di durata del contratto di affitto decorrenti dalla 

stipula in data 19/06/2014 e scadenti in data 19/06/2017 

non sono stati sufficienti a permettere l’avvio delle atti-

vità liquidatorie; 

d) che, in costanza di procedura concordataria, è intervenuta

la scadenza del citato contratto, e la società  

”, ha manifestato formalmente l’interesse a prosegui-

re la gestione del ramo dell’azienda condotto fino a sca-

denza del contratto sopra indicato, dichiarando la diponi-

bilità alla firma di nuovo contratto contenente le medesime 

pattuizioni del precedente, con lievi integrazioni relative 

unicamente alla superficie dei locali da occupare e 

all’adeguamento conseguente del canone locatizio; 



e) che in seguito a detta richiesta il Liquidatore Giudiziale

ha provveduto ad acquisire il benestare da parte del Com-

missario Giudiziale Dott. R  ed il benesta-

re da parte del Comitato dei Creditori; nonché il Giudice 

Delegato è stato informato dell'affitto in oggetto a mezzo 

deposito telematico sul sito del Tribunale di Spoleto; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

La società “CEMIF ENGINEERING S.R.L. in liquidazione e in con-

cordato”, come sopra rappresentata, concede in affitto alla 

società "“ ”, che come sopra rappresentata ac-

cetta, il ramo d'azienda composto da: 

1.a) parte degli immobili di proprietà della Concedente ed in

particolare limitatamente alla parte evidenziata in blu nella 

planimetria allegata di cui all’allegato “A” precisando che 

trattasi dell’area amministrativa destinata ad ufficio parte 

del più ampio fabbricato sito in Trevi (PG) Via Popoli 27 A e 

censito al Catasto Urbano di Trevi (PG) Foglio  

, per una maggiore metratura rispetto al prece-

dente contratto, oltreché la disponibilità spot di accesso 

all’attiguo passo carrabile per facilitare l’occasionale cari-

co-scarico di propri materiali; 

1.b) dai mobili e arredi, dalle attrezzature, impianti e mac-

chinari di cui all’allegato “B”; 

1.c) del bene mobile registrato ed iscritto al PRA di cui

all’allegato “C”; 



1.d) dell’avviamento commerciale conseguito ad effetto della

decennale presenza nel mercato di riferimento, comunicata an-

che con i segni distintivi tra cui il principale di cui 

all’allegato “D”. 

1.e) della composizione del ramo d’azienda si precisa espres-

samente: 

- che nell’intera azienda della Concedente ad oggi, come

allora, non vi sono più lavoratori in forza; 

- Che la Concedente è titolare di crediti, dispone di scor-

te di magazzino, ed è/era parte in contratti con soggetti 

terzi nonché era/è obbligata per debiti nei confronti di 

diverse categorie di creditori; componenti queste attive e 

passive che rimarranno comunque estranee al rapporto di af-

fitto appresso convenuto. Quindi rimarranno ad esclusivo 

vantaggio e carico della Concedente i crediti di qualsiasi 

natura, genere e specie e le scorte di magazzino. 

Il presente contratto di affitto di ramo d’azienda, così come 

sopra descritto, è regolato dalle condizioni di seguito speci-

ficate. 

2) L’affitto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla

data di sottoscrizione del presente contratto; alla scadenza 

il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in 

anno per un massimo di ulteriori quattro anni. 

Alla Affittuaria è riconosciuto diritto di recesso anticipato 

senza penali ma con preavviso di tre mesi. 



Inoltre, avendo la procedura concordataria in corso natura li-

quidatoria, in caso di cessione a terzi dell’azienda, o di 

parti della medesima (beni mobili ed immobili ), da parte del 

Concordato Preventivo la società affittuaria dovrà riconsegna-

re l'azienda entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione 

della aggiudicazione, da inviare a mezzo raccomandata A/R o 

PEC, da parte del Concordato medesimo, con conseguente risolu-

zione del presente contratto, il tutto senza applicazione di 

alcuna penale e/o riconoscimento di diritti di qualsiasi tipo 

a favore della società affittuaria; la società affittuaria, 

comunque, avrà facoltà di continuare nel contratto di affitto 

in oggetto con canone da concordare con l'acquirente dell'a-

zienda. In caso di vendita del ramo d’azienda in oggetto e/o 

delle sue singole componenti viene comunque espressamente e-

scluso alla società affittuaria il diritto di prelazione. 

3) Il canone annuo di affitto è convenuto in euro 12.000,00

(dodicimila virgola zero zero) oltre I.V.A., da pagare in rate 

mensili anticipate, ciascuna dell’importo di euro 1.000,00 

(mille virgola zero zero) oltre I.V.A., entro i primi 10 (die-

ci) giorni lavorativi del mese di riferimento, con pagamento 

da eseguirsi mediante bonifico bancario sul conto che la Con-

cedente indicherà. 

4) La Affittuaria permarrà nella attuale detenzione del ramo

d’azienda oggetto del presente contratto mentre la restante 

parte dell’azienda rimarrà nell’esclusivo possesso della Con-



cedente che ne disporrà come meglio riterrà opportuno e a tal 

fine prestando sin da ora l’Affittuaria ogni più ampio consen-

so senza avanzare eccezioni di sorta. 

5) Si conferma quanto in precedenza convenuto che – senza al-

cun corrispettivo in favore della Affittuaria – la Concedente 

possa utilizzare il supporto delle utenze telefoniche, fax e 

di posta elettronica che la società Affittuaria attiverà a sua 

cura e spese, pur mantenendo gli stessi numeri, considerato 

che questi possono esser ricompresi nella componente avviamen-

to. A quest’ultimo proposito l’Affittuaria potrà consultare 

gli archivi e gli elaborati di statistica della Concedente. 

6) L’appena detta parte si impegna e si obbliga a porre in es-

sere tutte le attività necessarie per conseguire o prorogare 

le concessioni, le autorizzazioni, i permessi e quant’altro 

connesso al normale e pieno esercizio del ramo d’azienda af-

finché venga in favore dell’Affittuaria operata voltura o pro-

seguita quella già esistente per il periodo dell’affitto. 

Naturalmente ogni onere graverà quest’ultima, fermo l’obbligo 

del rimborso da parte della Concedente dei ratei dovuti agli 

erogatori di servizi sino alla data di esecuzione dell’avvio 

di questo contratto. 

7) In pendenza di esso la Affittuaria è legittimata ad utiliz-

zare i segni distintivi in passato usati dalla Concedente, im-

pegnandosi comunque a: 

- non ingenerare nei terzi alcun rischio di confusione;



- cessare detto uso al momento in cui per qualsiasi motivo

venisse meno il rapporto di affitto. 

8) Tutte le posizioni attive e passive maturande in capo alla

Affittuaria in pendenza dell’affitto resteranno ad esclusivo 

vantaggio ed onere di quest’ultima, che espressamente manleva 

la Concedente da ogni correlata e connessa responsabilità. 

Identica garanzia e manleva presta la Concedente in favore 

della Affittuaria per ogni obbligazione da questa assunta con 

terzi prima dell’avvio della esecuzione di questo contratto. 

8) La Affittuaria è costituita custode del ramo d’azienda e

sarà tenuta a mantenerne il coordinamento e la destinazione 

dei beni. 

9)Sarà altresì tenuta a tutte le manutenzioni ordinarie con

riferimento alla porzione di immobile ricompreso nel ramo 

d’azienda in oggetto, ai mobili e arredi, alle attrezzature, 

anche informatiche, ai macchinari in genere mentre, limitata-

mente all’autoveicolo di cui all’allegato “C”, sarà tenuta an-

che a quelle straordinarie. 

Essa sarà tenuta a mantenere operative, ma con suo esclusivo 

onere in ordine al pagamento del premio, le polizze assicura-

tive per la circolazione di detto veicolo, nonché per il ri-

schio di incendio e responsabilità civile in riferimento agli 

altri beni aziendali affittati poiché ricompresi nel ramo 

d’azienda oggetto del presente contratto. Ogni diritto e ogni 

indennizzo derivante da dette polizze resterà a beneficio del-



la Affittuaria in considerazione del suo impegno al ripristino 

e/o alla sostituzione dei beni danneggiati. 

10) Al solo fine di consentire che le generalità dell’ Affit-

tuaria risultino indicate anche sulla carta di circolazione 

dell’autoveicolo di cui all’allegato “C” e ciò anche poiché la 

Concedente intende porre in essere quanto necessario affinché 

l’Affittuaria possa legittimamente ed utilmente far uso del 

suddetto veicolo, si conviene che è costituito o prosegua in 

favore dell’Affittuaria l’usufrutto avente ad oggetto 

l’autoveicolo di cui all’allegato “C”; la presente costituzio-

ne è causalmente e funzionalmente collegata al presente con-

tratto di affitto di ramo d’azienda e esso si estinguerà auto-

maticamente in caso di anticipata risoluzione del presente 

contratto di affitto di ramo d’azienda. 

11) Gli Organi del Procedura concordataria potranno in qualsi-

asi momento, previo accordo con l'affittuaria al fine di non 

turbare l'esercizio dell'attività d'impresa, ispezionare o far 

ispezionare, anche a mezzo di tecnici di propria fiducia ed 

alla presenza di persona in rappresentanza della stessa affit-

tuaria, l’azienda, nonché effettuare controlli sullo stato dei 

cespiti. Inoltre gli Organi del Procedura concordataria po-

tranno accedere ai locali aziendali per consentire la visione 

degli stessi a potenziali acquirenti. 

12) Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente

contratto, vengono espressamente richiamate tutte le norme del 



Codice Civile, nonché tutte le altre norme di legge in materia 

di affitto di azienda anche eventualmente previste in leggi 

speciali. 

13) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico

dell'Affittuaria. 

Il presente atto è soggetto ad Iva cui si esprime esplicita 

opzione, trattandosi di affitto di azienda in cui il valore 

dell'immobile è superiore alla metà del valore dell'azienda; 

esso è altresì soggetto ad Imposta di registro dell'1%, che si 

richiede di pagare in sede di registrazione del presente atto 

solo per il primo anno di durata. 




