
CAT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA MATTEOTTI 4 CARRARA - 54033 
CARRARA (MS)

Codice Fiscale 00060890456

Numero Rea MS 000000098613

P.I. 00060890456

Capitale Sociale Euro 389.752 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 5.302.022 5.430.405

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 183.265

Totale immobilizzazioni (B) 5.303.022 5.613.670

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 817.960 1.486.765

Totale crediti 817.960 1.486.765

IV - Disponibilità liquide 623.052 998.992

Totale attivo circolante (C) 1.441.012 2.485.757

D) Ratei e risconti 1.119 1.090

Totale attivo 6.745.153 8.100.517

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 389.752 389.752

VI - Altre riserve 42.574 42.572

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.578.209) (2.750.649)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 246.897 172.440

Totale patrimonio netto (1.898.986) (2.145.885)

B) Fondi per rischi e oneri 2.766.423 3.235.295

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.374.056 1.478.649

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.341.364 5.366.578

Totale debiti 5.715.420 6.845.227

E) Ratei e risconti 162.296 165.880

Totale passivo 6.745.153 8.100.517
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il D.Lgs. 18/08/2015 n. 139 ha introdotto con il nuovo art. 2435 ter C.C. obblighi informativi 
semplificati per le c.d. microimprese che non superano determinati limiti dimensionali.
Poiché la Società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter 
redigere il bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

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

è considerata una microimpresa ed applica le disposizioni di cui all'art. 2435 ter C.C.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2435 ter C.C. la Società ha applicato, in relazione agli schemi di 
bilancio ed ai criteri di valutazione la stessa disciplina prevista per le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, avvalendosi inoltre delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario,
esonero dalla redazione della Nota Integrativa, in quanto in calce allo Stato Patrimoniale 
risultano l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale e l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli 
amministratori,
esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione in quanto in calce allo Stato Patrimoniale 
risultano le azioni proprie possedute eventualmente dalla Società e le azioni proprie acquistate o 
alienate dalla Società nel corso dell'esercizio.

 
Si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423 
ter, 2424, 2425 e 2435 bis del C.C. così come modificate dal D.Lgs. 139/2015.
In particolare con riferimento alle microimprese, le modifiche dei citati articoli hanno riguardato:

l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali; tali costi 
devono essere rilevati a Conto Economico nell'esercizio di sostenimento,
la modifica del trattamento contabile delle azioni proprie, rilevabili ora in bilancio in riduzione 
del patrimonio netto mediante iscrizione di una specifica riserva con segno negativo,
l'eliminazione dei conti d'ordine,
l'introduzione di dettagli in Conto Economico relativi ai rapporti intercorsi con imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti,
l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico

 
Inoltre si evidenzia che la microimpresa, a norma dell'art. 2435 ter C.C. 3° comma, non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.,
le disposizioni di cui all'art. 2624 c. 1 n. 11 bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari 
derivati e delle operazioni di copertura.

 
Infine la microimpresa si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione e di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzo e i 
debiti al valore nominale.
 
Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le informazioni richieste dall'art. 2435 ter c. 3 C.C. 
al fine di avvalersi dell'esonero dalla redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
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Compensi liquidatore e collegio sindacale
 

Valore

Compensi a liquidatore 12.480

Compensi a sindaci 6.240

Totale compensi 18.720

 
I suddetti compensi comprendono gli oneri previdenziali relativi alla Cassa di Previdenza 
Professionale.
 
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
Non sono state effettuate anticipazioni ad amministratori e sindaci e  non risultano crediti concessi ad 
essi.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
Azioni proprie e di Società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio
La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha 
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
 
 
AGGIORNAMENTO SUL CONCORDATO
 
La società, dal 2014, è assoggettata alla procedura di concordato preventivo. Nel corso del 2017 è 
stato avviato il primo piano di riparto mentre per procedere con ulteriori piani, si dovrà attendere la 
vendita del patrimonio immobiliare.
 
Nel corso del 2017 i soci sono stati convocati più volte in assemblea per apportare allo statuto le 
modifiche previste dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ma, anche l'ultima assemblea convocata per il 
12.01.18, è andata deserta in assenza dell'approvazione della modifica statutaria da parte del Consiglio 
Comunale di Massa.
 
Si rinnova l'invito ai soci a voler partecipare all'assemblea in modo da poter adeguare lo statuto e 
procedere quindi alla nomina del revisore. Fino a quando non si adeguerà lo statuto l'attività di 
revisione legale continuerà ad essere svolta dal Collegio Sindacale che, peraltro, scadrà con 
l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.17.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 326.137 325.953

5) altri ricavi e proventi

altri 104.259 27.018

Totale altri ricavi e proventi 104.259 27.018

Totale valore della produzione 430.396 352.971

B) Costi della produzione

7) per servizi 8.659 38.857

8) per godimento di beni di terzi 160 0

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

124.812 124.812

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 124.812 124.812

Totale ammortamenti e svalutazioni 124.812 124.812

14) oneri diversi di gestione 42.983 5.792

Totale costi della produzione 176.614 169.461

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 253.782 183.510

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 56 116

Totale proventi diversi dai precedenti 56 116

Totale altri proventi finanziari 56 116

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 172

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 172

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 56 (56)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 253.838 183.454

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

imposte correnti 6.941 11.014

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.941 11.014

21) Utile (perdita) dell'esercizio 246.897 172.440
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
La sottoscritta Dott.ssa Claudia Laudanna, dottore commercialista, dichiara ai sensi dell'art. 2 comma 
54 L.350/2003, che il presente documento informatico composto da bilancio in formato Xbrl è 
conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge
sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara -
Autorizzazione prot. n. 47775 del 10/11/2001
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