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  ASA SERVIZI SRL in A.S. 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30/06/2016 30/06/2016 31/12/2015 
 

Movimentazioni 
del semestre  

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
   

 
di cui già richiamati 

      TOTALE CREDITI VS SOCI A)        

B)  IMMOBILIZZAZIONI 
   

 
I - Immobilizzazioni immateriali: 

          1) Costi di impianto e di ampliamento  0  0 
        2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  0  0 
 

 
     3) Diritti brevetto ind. e di utiliz. oper. dell'ingegno  0  0 

 

 
     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  0  0 

 

 
     5) Avviamento  0  0 

 

 
     6) Immobilizzazioni in corso e acconti  0  0 

 

 
     7) Altre  0  0 

    Totale immobilizzazioni immateriali   0  0  0 

 
II - Immobilizzazioni materiali: 

   

 
     1) Terreni e fabbricati  0  0 

 

 
     2) Impianti e macchinari  0  0 

 

 
     3) Attrezzature industriali e commerciali  0  0 

 

 
     4) Altri beni   0  0 

 

 
     5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0  0 

    Totale immobilizzazioni materiali   0  0   

 
III - Immobilizzazioni finanziarie 

   

 
     1) Partecipazioni in:  0  0 

 

 
        a) imprese controllate  0  0 

 

 
        b) imprese collegate  0  0 

 

 
        c) imprese controllanti  0  0 

 

 
        d) altre imprese  0  0 

 

 
     2) Crediti  0  0 

 

 
        a) verso imprese controllate   0  0 

 

 
        b) verso imprese collegate   0  0 

 

 
        c) verso imprese controllanti  0  0 

 

 
        d) verso altri  0  0 

 

 
     3) Altri titoli  0  0 

 

 
     4) Azioni proprie con indicazione del V.N.   0  0 

   Totale immobilizzazioni finanziarie  0  0 
    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)   0  0   

C)   ATTIVO CIRCOLANTE 
   

 
I) Rimanenze:  0  0 

 

 
    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  0  0 

 

 
    2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati  0  0 

 

 
    3) Lavori in corso su ordinazione  0  0 

 

 
    4) Prodotti finiti e merci  0  0 
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    5) Acconti  0  0 

    Totale rimanenze   0  0   

 
II) Crediti  

   

 
    1) Verso clienti   1  37.444  (37.443) 

 
    2) Verso imprese controllate   0  0  0 

 
    3) Verso imprese collegate   0  0  0 

 
    4) Verso imprese controllanti   1  1  0 

 
    4 bis) Crediti tributari  230.200  229.095  1.105 

 
    4 ter) Imposte anticipate  0  0  0 

 
    5) Verso altri   672.548  672.448  100 

   Totale crediti   902.750  938.988  (36.238) 

 
III) Attività finanziarie non immobilizzate  

   

 
    1) Partecipazioni in imprese controllate  0  0 

 

 
    2) Partecipazioni in imprese collegate  0  0 

 

 
    3) Partecipazioni in imprese controllanti  0  0 

 

 
    4) Altre partecipazioni  0  0 

 

 
    5) Azioni proprie con indicazione del  VN   0  0 

 

 
    6) Altri titoli  0  0 

    Totale attivita' finanziarie non immobilizzate   0  0   

 
IV) Disponibilita' liquide 

   

 
    1) Depositi bancari e postali  1.949.485  1.991.522  (42.037) 

 
    2) Assegni  0  0  0 

      3) Denaro e valori in cassa  719  889  (170) 

   Totale disponibilita' liquide   1.950.204  1.992.411  (42.207) 

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)   2.852.954  2.931.399  (78.445) 

D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI 
   

 
- Disaggi su prestiti  0  0 

 

 
- Altri ratei e risconti  0  0 

    TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)   0  0   

TOTALE ATTIVO  2.852.954  2.931.399  (78.445) 

 
  

   

 
PASSIVO 

   

     A)   PATRIMONIO NETTO  0  0 
 

 
        I  Capitale  1.420.000  1.420.000  0 

 
        II Riserva da sovrapprezzo delle azioni  0  0  0 

 
        III Riserve di rivalutazione  0  0  0 

 
        IV Riserva legale  0  0  0 

 
        V Riserve statutarie  0  0  0 

 
        VI Riserva per azioni proprie in portafoglio  0  0  0 

 
       VII Altre riserve:  0  0  0 

 
      VIII Utili / (Perdite) portati a nuovo  (20.981.945)  (15.048.672)  (5.933.273) 

 
        IX Utile / (Perdita) dell'esercizio  (5.815)  (5.933.272)  5.927.457 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO A)   (19.567.760)  (19.561.944)  (5.816) 

B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI 
   

 
    1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0  0 
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    2) Per imposte, anche differite  0  0 

       3) Altri  1.782.022  1.782.022 
      TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)   1.782.022  1.782.022   

      
C)     TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO        

     D)   DEBITI  
   

 
     1) Obbligazioni   0  0 

 

 
     2) Obbligazioni convertibili  0  0 

 

 
     3) Debiti verso soci per finanziamenti  0  0 

 

 
     4) Debiti verso banche  315.568  315.568  0 

 
     5) Debiti verso altri finanziatori  0  0  0 

 
     6) Acconti  0  0  0 

 
     7) Debiti verso fornitori  3.242.720  3.242.702  18 

 
     8) Debiti rappresentati da titoli di credito  0  0  0 

 
     9) Debiti verso imprese controllate  0  0  0 

 
     10) Debiti verso imprese collegate  0  0  0 

 
     11) Debiti verso imprese controllanti  3.926.107  3.926.107  0 

 
    12/13) Debiti verso ist prev e tributari  10.601.334  10.672.792  (71.458) 

 
    14) Altri debiti  2.552.963  2.554.152  (1.189) 

     TOTALE DEBITI D)   20.638.692  20.711.321  (72.629) 

E)   RATEI E RISCONTI PASSIVI 
   

 
        - Aggi su prestiti  0  0 

 

 
        - Altri ratei e risconti  0  0 

    TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)   0  0   

TOTALE PASSIVO   2.852.954  2.931.399  (78.445) 

 

  ASA SERVIZI SRL in A.S. 

   SITUAZIONE ECONOMICA   DAL 31/12/2015 al 30/06/16  
 

Movimentazioni 
del semestre  

   A)  VALORE DELLA PRODUZIONE  0 

 
    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 

 
    2) Var. rim. di prod. in corso di lav., semilav. e finiti  0 

 
    3) Var. lavori in corso su ordinazione  0 

 
    4) Incrementi di imm.ni per lav. inter.  0 

 
    5) Altri ricavi e proventi  0 

 
        a) contributi in conto esercizio  0 

 
        b) altri  0 

   TOTALE A)   0 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

 
    6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci  53 

 
    7) Per servizi  5.593 

 
    8) Per godimento di beni di terzi  0 

 
    9) Per il personale  0 

 
      a) salari e stipendi  0 

 
      b) oneri sociali  0 
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      c) trattamento di fine rapporto  0 

 
      d) trattamento di quiescenza e simili  0 

 
      e) altri costi  0 

 
   10) Ammortamenti e svalutazioni  0 

 
      a) amm. immobilizzazioni immateriali  0 

 
      b) amm. immobilizzazioni materiali  0 

 
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 

 
      d) sval. crediti comp.nell'attivo circol. e disp. liq.  0 

 
    11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci  0 

 
    12) Accantonamenti per rischi  0 

 
    13) Altri accantonamenti  0 

 
    14) Oneri diversi di gestione  259 

   TOTALE B)   5.905 

   DIFFERENZA A-B   (5.905) 

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

 
   15) Proventi da partecipazioni:  0 

 
      a) dividendi ed altri proventi da controllate  0 

 
      b) dividendi ed altri proventi da collegate  0 

 
      c) dividendi ed altri proventi da altre   0 

 
   16) Altri proventi finanziari: 

 

 
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:  0 

 
             - imprese controllate  0 

 
             - imprese collegate  0 

 
             - imprese controllanti  0 

 
             - altri  90 

 
       b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  0 

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

 
       d) proventi diversi dai precedenti:  0 

 
             - imprese controllate  0 

 
             - imprese collegate  0 

 
             - imprese controllanti  0 

 
             - altri  0 

 
    17) Interessi ed altri oneri finanziari  0 

 
            a)  imprese controllate  0 

 
            b)  imprese collegate  0 

 
            c)  imprese controllanti  0 

 
            d)  altri  0 

 
    17 bis) Utili e perdite su cambi  0 

   TOTALE C)   90 

D)   RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

 
    18) Rivalutazioni  0 

 
           a) di partecipazioni  0 

 
           b) di immobilizzazioni finanziarie  0 

 
           c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  0 

 
   19) Svalutazioni  0 

 
           a) di partecipazioni  0 

 
           b) di immobilizzazioni finanziarie  0 

 
           c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  0 

   TOTALE D)   0 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 

 
      20) Proventi  0 

 
            a)  plusvalenze da alienazioni  0 

 
            b)  altri  0 

 
      21) Oneri  0 
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            a)  minusvalenze da alienazioni  0 

 
            b)  imposte relative ad esercizi precedenti  0 

 
            c)  altri  0 

   TOTALE E)   0 

   RISULTATO ANTE IMPOSTE A-B+-C+-D+-E   (5.815) 

 
      22) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

 

 
             - correnti  0 

 
             - differite  0 

 
             - anticipate  0 

        23) UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  (5.815) 

 

Note esplicative alla situazione patrimoniale/economica dall’1/1/16 al 30/6/16 

Il periodo di riferimento della presente relazione è il secondo semestre 2016. 

Le operazioni contabili eseguite nel corso del primo semestre 2016 e completate nel mese di 

ottobre 2016 sono riepilogabili come segue: 

1. si è provveduto, con data contabile 31/12/2015, ad allineare le voci del passivo di stato 

patrimoniale allo stato passivo della Procedura (tenendo conto anche delle insinuazioni 

tardive) suddividendo le voci di debito tra quelle sorte in epoca antecedente all’apertura 

della procedura di Amministrazione Straordinaria (riferite allo Stato Passivo della 

procedura) e quelle maturate successivamente a tale momento e, quindi, ripartendo le 

prime tra creditori chirografari, privilegiati e prededucibili). Nella situazione 

patrimoniale/economica tratta direttamente dalla contabilità, aggiornata al 30/6/2016, 

sono presenti, tra l’altro: 

 conti che evidenziano con la dizione “POST A.S.” le voci di debito sorte dopo 

l’apertura della procedura (quali “debiti verso fornitori”, “debiti verso enti 

previdenziali e assistenziali”, “debiti tributari”); 

 conti che evidenziano passività sorte ante procedura ammesse al passivo, 

individuate in quanto precedute dalla dicitura “STATO PASSIVO” (quali “stato 

passivo banche”, “stato passivo leasing”, “stato passivo fornitori”, “stato passivo 

personale”, “stato passivo debiti verso enti e tributari”) con suddivisione tra 

chirografari e privilegiati; 

 conti che evidenziano passività ammesse al passivo in prededuzione (ad 

esempio “stato passivo fornitori prededuzioni”, “stato passivo enti 

prededuzioni”); 

 conti che evidenziano passività sorte ante procedura per le quali non è stata 

presentata domanda di ammissione al passivo (ad esempio “fornitori ante 

a.s.”); 

2. si è  quindi proceduto a riconciliare la posizione contabile creditoria/debitoria tra ASA 

Servizi e la controllante Consorzio ASA. A tal proposito, l’importo del credito di ASA 

Servizi ammesso al passivo di Consorzio ASA, pari ad Euro 4.591.422,76, è stato 

rilevato al netto del maggior importo di Euro 631.506,38 ammesso al passivo ma non 
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spettante ed è stato quindi compensato, con imputazione contabile al 31/12/2015, con 

l’importo di Euro 1.196.197,99 per crediti di Consorzio ASA verso ASA Servizi sorti nel 

periodo successivo al 23/10/2010 (data di apertura della procedura di A.S. di Consorzio 

ASA) e fino al 22/6/2010 (data di apertura della procedura di A.S. di ASA Servizi). 

Al riguardo, lo scrivente si appresenta a depositare una rinuncia parziale di ASA Servizi al 

credito ammesso al passivo di Consorzio ASA, per Euro 631.506,38. 

A fronte di quanto precede, i rapporti di credito/debito di ASA Servizi nei confronti del 

Consorzio ASA risultano essere i seguenti: 

 credito di Euro 2.763.718,39 sorto prima del 23/6/2010 e  ammesso al passivo 

di Consorzio ASA per Euro 4.591.718,39, al netto del maggior importo di Euro 

631.506,38 e delle compensazioni per Euro 1.196.197,99; 

 debito di Euro 3.926.106,91 sorto successivamente al 23/6/2010 e, pertanto, in 

prededuzione. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Non sono presenti valori relativi ad immobilizzazioni. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

L’importo dei crediti verso clienti viene indicato al 30/06/2016 in misura pari ad 1 euro 

(importo di pura memoria), in quanto il valore del fondo rischi su crediti esistente in bilancio 

copre in misura totale il valore dei crediti, con una riduzione di euro 37.443 rispetto al 

31/12/2015.  

L’importo dei crediti verso controllanti rileva il credito verso il Consorzio ASA e viene 

indicato al 30/06/2016 in misura pari ad 1 euro (importo di pura memoria), in quanto il valore 

del fondo rischi su crediti esistente in bilancio copre in misura totale il valore del credito in 

oggetto.  

La voce crediti tributari per complessivi euro 230.200 si incrementa rispetto al 31/12/2015 

di circa 1 105 euro, sostanzialmente per il credito iva 2016 in corso di maturazione. 

L’importo dei crediti verso altri ammonta al 30/06/2016 ad euro 672.548, sostanzialmente 

invariato rispetto al 31/12/2015. 

 

Disponibilità liquide 

L’importo delle disponibilità liquide al 30/6/2016 ammonta ad euro 1.950.204, con una 

riduzione di euro 42.207 rispetto al 31/12/2015. 
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PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto evidenzia un valore negativo per euro 19.567.760, con una variazione 

rispetto al 31/12/2015 di euro 5.815 dovuta alla perdita di periodo. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Il valore di euro 1.782.022, a copertura di rischi di carattere generale, costituisce la 

riallocazione del valore residuo del fondo rischi su crediti dopo la copertura integrale dei valori 

rilevati all’attivo. 

 

DEBITI 

L’importo dei debiti verso banche al 30/06/2016 ammonta ad euro 315.568 e corrisponde 

all’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti di 

istituti bancari e di società di leasing. 

L’importo dei debiti verso fornitori al 30/06/2016 ammonta ad euro 3.242.702 con una 

sostanziale invarianza rispetto al 31/12/2015 ed è composto da: 

 l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti 

di fornitori; 

 l’importo dei debiti verso fornitori risultanti nei bilanci precedenti all’apertura della 

procedura e non ancora insinuati al passivo; 

 l’importo dei debiti verso fornitori sorti dopo la data di apertura della procedura. 

L’importo dei debiti verso imprese controllanti ammonta ad euro 3.926.107 e rileva i debiti 

verso la controllante Consorzio ASA.  

L’importo dei debiti verso istituti previdenziali e tributari al 30/06/2016 ammonta ad euro 

10.601.334 con una riduzione di euro 71.459 rispetto al 31/12/2015 e comprende: 

 l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti 

di istituti previdenziali e amministrazione finanziaria; 

 l’importo dei debiti verso istituti previdenziali e amministrazione finanziaria i risultanti 

nei bilanci precedenti all’apertura della procedura e non ancora insinuati al passivo; 

 l’importo dei debiti verso istituti previdenziali e amministrazione finanziaria sorti dopo 

la data di apertura della procedura. 

L’importo degli altri debiti ammonta al 30/06/2016 ad euro 2.552.963 con una riduzione di 

euro 1.189 rispetto al 31/12/2015 e comprende: 

 l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti 

del personale dipendente e di altri soggetti diversi; 

 l’importo dei debiti verso il personale dipendente e altri soggetti diversi risultanti nei 

bilanci precedenti all’apertura della procedura e non ancora insinuati al passivo; 

 l’importo dei debiti verso il personale dipendente ed altri soggetti diversi sorti dopo la 

data di apertura della procedura. 
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CONTO ECONOMICO 

Il conto economico di periodo presenta una perdita di euro 5.815, determinata dalle attività di 

gestione della procedura. 

 

B.7 Costi per Servizi 

Sono sostanzialmente dovuti a spese per consulenze e servizi. 

 
B.14 Oneri diversi di gestione 

Rileva il costo per oneri e costi di carattere generale afferenti la procedura in corso. 

 

Si evidenzia, qui a seguire, il prospetto delle entrate ed uscite relativo al secondo semestre 

2016: 

ENTRATE 1 SEM.2016 USCITE 1 SEM.2016 

Incassi clienti post                       29.932,88  Consul.cont.amm.St.Passivo                            268,40  

    
Ex dipendenti Pag.accordi 
sind. 

                      65.293,80  

    Materiale di consumo                              69,22  

    Oneri bancari                            530,40  

    Oneri gestione                            268,07  

    Spese legali Recupero crediti                         4.809,60  

    Versamenti erariali                            900,00  

TOTALE                       29.932,88  TOTALE                       72.139,49  

DIFFERENZA PASSIVA                       42.206,61      

 






