
ACI Service Bari Srl in liquidazione 

 

1 DATI ANAGR

2 Rag. Soc. : ACI Service Bari S.r.l. in liquidazione 11 dicembre 2019

3 Via : Via O. Serena, n.26SpA? 1SI 2NO 1 azionisti

4 Città : Bari C.C.I.A.A. : Bari

5 c.a.p. : 70126 Nr.: 272169

6 Cap. Soc. € : 10.400,00 Cod. Fisc. : 03681790725

7 Versato (i.v./€): i.v. P. I.V.A. : 03681790725

8 Bilancio al: 11/12/2019 Bilancio n-1: 31/12/2018 Bilancio n-2: 31/12/2017

9 Valuta (E / L) E Valuta (E / L) E Valuta (E / L) E

10 perdita pari a €. (5.773) Perdita pari a €. (3.933) Perdita pari a €. (16.134)

11 Quadratura O K Quadratura O K Quadratura O K

12 TIPO DI AMMINIS
13 (1) Amm. Unico (2) C.d.A. (3) Liqu. : 3 Liquidatore Liquidatore:

14 Liquidatore:

15 Non utilizzare ==>

16 Non utilizzare ==>

17 COLLEGIO SINDACALE NON PREVIST

18 (1) SI - (2) NO: 2   

19  Non utilizzare ==>   
 

BILANCIO micro imprese 

NOTA INTEGRATIVA 
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ACI Service Bari S.r.l. in liquidazione 
Sede in Via O. Serena, n.26 - 70126 Bari 

Capitale sociale euro 10.400,00 i.v. 

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 272169 - Codice fiscale e Registro Imprese n.03681790725 

Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bari 

Relazione del liquidatore 
e Piano di riparto al bilancio finale di liquidazione 

Signori soci, 

come ben sapete la società, con delibera di assemblea straordinaria del 14 luglio 2004 redatta dal 

notaio dottor Paolo Di Marcantonio, repertorio nr. 119065, è stata posta in liquidazione volontaria, 

ponendo, quindi, termine all’attività ordinaria della stessa.   
In fase di apertura della liquidazione l’Assemblea nominò il compianto dott. Giulio Marchesini, già 
Direttore dell’Autombile Club di Bari, quale liquidatore volontario della Società. 

Il decesso dello stesso, avvenuto nel maggio del 2013, portò l’Assemblea ordinaria, nella seduta del 
2 agosto 2013, a nominare, in sostituzione, il sottoscritto. 

Nella fase iniziale la liquidazione ha visto la Società impegnata nella verifica e nel pagamento di 

alcuni debiti sociali soprattutto verso gli ex-lavoratori dipendenti. La società inoltre ha provveduto, 

sempre sulla base delle risorse finanziarie disponibili, a risanare la posizione debitoria esistente nei 

confronti dell’Erario e degli istituti previdenziali. 
Contestualmente ha continuato, fino all’esercizio 2007, a dare corso alle prestazioni derivanti dal 

contratto in essere con la delegazione dell’Automobil Club di Bari. 
Terminata l’attività operativa nel corso dell’esercizio 2007, ha società si è vista impossibilitata a 

dichiarare la sua cessazione stante la pendenza di controversie legali, sulle quali, peraltro, si è vista 

sempre ben supportata dall’Ente controllante. 
Dello svolgimento e aggiornamento delle stesse era data comunicazione ai soci in occasione delle 

Assemblee sociali dagli Organi liquidatori che si sono succeduti. 

Nel corso degli esercizi il risultato negativo era determinato dai costi necessari alla vita della società 

in assenza di ricavi e/o proventi. 

La sopravvivenza finanziaria della Società, durante la lunga fase di liquidazione, è stata garantita 

dall’Ente controllante. 
Nel corso del 2019 le ultime controversie che vedevano impegnata la Società si sono concluse, 

peraltro entrambe favorevolmente per la stessa. 

In data 27 settembre 2019 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n. 3722/2019 ha 

rigettato le richieste di controparte ritenendole infondate e condannando la stessa alle spese 

liquidate in euro 8.500. Nel giudizio era chiamata in solido la controllante Automobil Club Bari 

che, avendo anticipato le somme necessarie al giudizio, si è vista ristorare parzialmente con la 

sentenza . 

Infine in data 21 ottobre 2019, con la sentenza n. 2179/2019, la Corte di Appello di Bari ha rigettato 

l’appello della controparte, condannando la stessa al pagamento in favore della società delle spese 

di giudizio quantificate in euro 3.777. Così come per il primo grado, anche per il giudizio dinanzi 

alla Corte di appello di Bari, la SARA  ha corrisposto le spese processuali dovute al legale, in 

quanto all'epoca dei fatti, la società era assicurata dalla suddetta impresa. Pertanto, la gestione della 
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causa è di competenza della società SARA che si sta occupando anche del recupero delle spese 

processuali di primo e di secondo grado. 

Dopo tanto si è redatto il bilancio finale di liquidazione, tenendo conto dell’intero periodo che va 
dal 14 luglio 2004  sino alla data del 11 dicembre 2019. 

Il conto economico di liquidazione, nei suoi valori più significativi, si può schematicamente 

riassumere come di seguito: 

esercizio valore della produzione costi della produzione risultato d'esercizio

2004 117.290                              112.562                        9.820                        

2005 28.603                                43.264                           36.130 -                     

2006 34.136                                9.904                             76.060 -                     

2007 25.738                                38.022                           19.944 -                     

2008 -                                            4.264                             2.864 -                       

2009 -                                            1.549                             1.549 -                       

2010 -                                            1.877                             1.877 -                       

2011 -                                            2.776                             2.776 -                       

2012 -                                            1.432                             1.432 -                       

2013 50.502                                37.620                           5.655                        

2014 2                                           3.881                             4.934 -                       

2015 4                                           3.459                             4.498 -                       

2016 8.039                                   17.237                           10.264 -                     

2017 885                                      17.019                           16.134 -                     

2018 -                                            3.934                             3.934 -                       

2019 1                                           5.774                             5.773 -                       

totale 265.200                              304.574                        172.694 -                   

 

L’operazioni di liquidazione che porteranno alla quantificazione del capitale netto di liquidazione e 
alla redazione del piano di riparto, proseguiranno come segue: 

Crediti euro 1.347 

- crediti verso l’Erario euro 1.347 

I crediti verso l’Erario sono rappresentati dai crediti tributari che saranno trattenuti in seno alla 
società al fine del pagamento delle residue ritenute d’acconto. 
Disponibilità liquide euro 57 

- denaro in cassa euro 57 

Il denaro in cassa sarà necessario per gli ultimi adempimenti amministrativi.  

Totale Attivo euro  1.404 

Totale Attivo utilizzabile euro  1.404 
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Debiti euro 498.666 

- debiti verso Erario per rit. operate euro 1.008 

- debiti v/soci per finanziam. infrutt. euro 497.658 

 

Patrimonio Netto euro  (491.488) 

- Capitale sociale  euro 10.400 

- Riserva legale euro 283 

- Perdite esercizi precedenti euro (329.477) 

- Perdite del periodo di liquidazione euro (172.694) 

A seguito delle operazioni sopra elencate si rileva che non si procederà ad alcun riparto non 

essendoci somme residue da ripartire: 

 

Socio 

 

Quota 

C.S. 

sottoscrit

ta 

 

Quota C.S. 

versata 

A 

Peso % 

Quota 

Patrimonio 

netto 

distribuibile 

B 

Quota a 

rimborso 

 

C 

Debiti 

v/soci ante 

riparto 

D 

Somme da 

ripartire oltre 

quota 

E 

Automobile Club Bari 9.360 9.360 90,00  -442.339 0 497.658 0 

Automobile Club Lecce 520 520 5,00 -24.574 0 0 0 

Aci tre mari Srl 520 520 5,00 -24.575 0 0 0 

Totale 10.400 10.400 100,00 -491.488 0 497.658 0 

CONCLUSIONI 

Signori soci, 

il bilancio finale di liquidazione chiuso all’11 dicembre 2019 è sottoposto alla Vostra approvazione 

per opportunità legate alla tempistica notevolmente più breve in ipotesi di approvazione esplicita ed 

unanime. 

Tutta la fase della liquidazione, si ritiene, sia stata, quanto più possibile, oggetto di condivisione con 

la compagine sociale.  

L’attività è stata espletata sempre ed esclusivamente a favore dei soci e dei creditori sociali, sia 
ottimizzando le entrate, sia cercando di ridurre, fin dove possibile, i costi della procedura. 

Si propone pertanto di sottoporre il presente documento in visione ai soci e alla loro auspicabile 

approvazione. 

Il sottoscritto Buonsante Vito, in qualità di liquidatore della ACI Service Bari S.r.l. in 

liquidazione, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara 
l’assenza di ulteriori debiti in carico alla società, ed invita i soci ad approvare il bilancio finale di 
liquidazione rilasciando quietanza liberatoria per la cancellazione contestuale al Registro Imprese. 

Bari, 11 dicembre 2019 
 

Il Liquidatore  

 dott. Vito Buonsante  
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ACI Service Bari S.r.l. in liquidazione 
Sede in Via O. Serena, n.26 - 70126 Bari 

Capitale sociale euro 10.400,00 i.v. 

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 272169 - Codice fiscale e Registro Imprese n.03681790725 
 

Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bar 

 

Bilancio finale di liquidazione al 11/12/2019 
 

 Stato Patrimoniale Attivo 11/12/2019  31/12/2018 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         . 0  0 

 di cui già richiamati 0  0 

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali 0  0 

II. Materiali 0  0 

III. Finanziarie 0  0 

 Totale immobilizzazioni 0  0 

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze 0  0 

II. Crediti          . 1.347  1.758 

  - entro 12 mesi 1.347  1.758 

  - oltre 12 mesi 0  0 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0  0 

IV. Disponibilità liquide 57  1.104 

 Totale attivo circolante 1.404  2.862 

D) Ratei e risconti 0  0 

  Totale attivo 1.404  2.862 

 

 Stato patrimoniale Passivo 11/12/2019  31/12/2018 

A) Patrimonio netto    

I. Capitale 10.400  10.400 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0  0 

III. Riserva di rivalutazione 0  0 

IV. Riserve legale 283  283 

V. Riserve statutarie 0  0 

VI. Altre riserve 0  0 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0  0 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (502.171)  (498.237) 

IX. Utili (perdite) dell'esercizio (5.774)  (3.934) 

X. Riserva per azioni proprie in portafoglio          . 0  0 

 Totale          . (497.262)  (491.488) 

B) Fondi per rischi e oneri 0  0 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato          . 0  0 

D) Debiti 498.666  494.350 

  - entro 12 mesi 1.008  49.842 

  - oltre 12 mesi 497.658  444.508 

E) Ratei e risconti 0  0 

  Totale passivo 1.404  2.862 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro 

conto 

Ai sensi dell’ art. 2427, primo comma, n. 16, c.c. si evidenziano le seguenti informazioni: 

 Liquidatore Sindaci 

Compensi 2.201 (organo non presente) 

Anticipazioni   

Crediti   

Impegni assunti per loro conto   

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale (art. 2427 c.1 n.9) 

(nessuna informazione) 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria 

o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 

(nessuna informazione) 

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c.3 n.3) 

(nessuna informazione) 

 

Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche (art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 e 

successivamente integrata dal decreto legge ‘sicurezza’ (n. 113/2018) e dal decreto legge ‘semplificazione’ 
(n. 135/2018).   

(nessuna informazione) 
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 Conto economico 11/12/2019  31/12/2018 

A) Valore della produzione    

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0  0 

    2) Variaz. rim.ze prodotti in corso di lavoraz., semilav.i e finiti 0  0 

    3) Variaz. lavori in corso su ordinazione 0  0 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  0 

    5) Altri ricavi e proventi 1  0 

 a) Altri 1  0 

 b) Contributi 0  0 

 Totale valore della produzione 1  0 

B) Costi della produzione    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 486  128 

    7) Per servizi     . 2.901  2.900 

    8) Per godimento di beni di terzi 0  0 

    9) Per il personale     . 0  0 

 a) Salari e stipendi 0  0 

 b) Oneri sociali 0  0 

 c) Trattamento di fine rapporto 0  0 

 d) Trattamento di quiescenza e simili 0  0 

 e) Altri costi 0  0 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 0  0 

 a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 0  0 

 b) Amm.to immobilizzazioni materiali 0  0 

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0 

 d) Svalutazioni crediti attivo circolante e di disponibilità liquide 0  0 

    11) Variaz. rim.ze materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0  0 

    12) Accantonamento per rischi 0  0 

    13) Altri accantonamenti 0  0 

    14) Oneri diversi di gestione 2.388  906 

 Totale costi della produzione 5.775  3.934 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A–B) (5.774)  (3.934) 

C) Proventi e oneri finanziari    

    15) Proventi da partecipazioni: 0  0 

  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

  - altri           . 0  0 
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  11/12/2019  31/12/2018 

    16) Altri proventi finanziari:    

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                  .    

      - da imprese controllate 0  0 

      - da imprese collegate 0  0 

      - da controllanti 0  0 

      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

      - altri     . 0  0 

 b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) proventi diversi dai precedenti:    

      - da imprese controllate 0  0 

      - da imprese collegate 0  0 

      - da controllanti 0  0 

      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

      - altri 0  0 

  0  0 

    17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - altri           . 0  0 

  0  0 

  17bis) Utili e perdite su cambi 0  0 

 Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis) 0  0 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

    18) Rivalutazioni: 0  0 

 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) di strumenti finanziari derivati    

    19) Svalutazioni: 0  0 

 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipaz. 0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecipaz. 0  0 

 d) di strumenti finanziari derivati    

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

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) (5.774)  (3.934) 

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0  0 

  - Imposte correnti 0  0 

  - Imposte differite (anticipate) 0  0 

    21) Utile (Perdita) dell'esercizio (5.774)  (3.934) 
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Il bilancio è stato redatto secondo il dettato dell’art.2490, comma1, cod.civ. e del principio 

contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione”. 
Sono stati utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 

2425 c.c. e per la nota integrativa le informazioni previste dall’art. 2427, con le dovute modifiche. 

Il presente bilancio redatto ai sensi del nuovo art. 2435-ter del codice civile, a seguito di quanto 

disposto dal D.Lgs 139/2015 in accoglimento della direttiva contabile comunitaria 2013/34/UE, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

 

Bari, 11 dicembre 2019 

 

Il Liquidatore 

dott. Vito Buonsante 
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ACI Service Bari S.r.l. in liquidazione 
Sede in Via O. Serena, n.26 - 70126 Bari 

Capitale sociale euro 10.400,00 i.v. 
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Società soggetta a coordinamento e controllo della Automobile Club Bar 

 

Verbale assemblea ordinaria  

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12,30, presso la sede della società in Bari 

alla Via O. Serena, 26, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei 
Soci della “ACI Service Bari S.r.l. in liquidazione” per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Lettura ed esame del Bilancio finale di liquidazione chiuso al 11 dicembre 2019 e piano di 

riparto; 

2. Discussione ed eventuale approvazione degli stessi documenti; 

3. Cancellazione della società dai pubblici Uffici.  

Assume la presidenza dell’assemblea il Liquidatore Dott. Buonsante Vito che, constatata la 

presenza Di soci come da foglio presenze allegato e dell’Organo amministrativo nella di lui 
persona, dichiara valida la riunione e nomina la Sig.ra Paola Como per la carica di segretario. 

Passando alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Liquidatore legge il Bilancio 

finale di liquidazione e la nota integrativa all’11/12/2019, nonché la propria relazione sul bilancio 

finale di liquidazione, unitamente al riparto finale di liquidazione. 

L’assemblea all’unanimità dei Soci intervenuti 
delibera 

• di approvare il bilancio finale di liquidazione al 11 dicembre 2019; 

• di approvare il piano di riparto così come presentato, fornendo tutti i soci quietanza liberatoria ai 

sensi dell’art. 2493, comma 2^, cod. civ.; 
• di autorizzare il liquidatore Dott. Buonsante Vito a dare esecuzione al piano di riparto e di 

procedere alla cancellazione ed estinzione della Società dal Registro delle Imprese. 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta 

alle ore 13,10, previa stesura e unanime approvazione del presente verbale. 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Paola Como)  (Vito Buonsante) 
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