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RELAZIONE DEL LIQUIDATORE EX ART. 2490 C.C.
Signori soci,
L’esercizio al 31/12/2017 chiude con un risultato negativo di di € 248.594, in riduzione rispetto alla
perdita dell’esercizio precedente pari ad Euro 349.614.
Nel corso dell'esercizio e' proseguita la fase di liquidazione della vostra società. Vi ricordiamo che
la messa in liquidazione della società era stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data
15.10.2013
Con decorrenza 01/04/2017 a seguito di assegnazione del bando di gara per l'alienazione della
Farmacia Comunale, di cui era titolare il Comune di DALMINE, e' stata dismessa la gestione della
farmacia comunale stessa.
Tale alienazione ha determinato l'interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti della farmacia
( tre

farmacisti ed un

ausiliario di farmacia) .

Pertanto dal tale data Geseco non ha alcun

lavoratore alle proprie dipendenze.
In data 02/03/2017 e' stato alienato, nell' ambito delle previsioni del bando suddetto, l'immobile
adibito a farmacia comunale situato in Via Marconi n. 9 Dalmine ( P.T -S1) per il prezzo
complessivo di € 548.638.
Inoltre in data 29/03/2017 e' stato ceduto l'immobile adibito a farmacia situato in via Provinciale,
Dalmine (P.T. -S1) per il prezzo complessivo di € 152.419.
Nel corso dell'esercizio e' stata svolta un'intensa attività di gestione del debito nei confronti dei
fornitori e del sistema bancario.
Attualmente sono in corso alcuni contenziosi legali con ex dipendenti ed ex collaboratori. A fronte
dei rischi anche legali in bilancio sono stati accantonati fondi rischi ed oneri per l’importo
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complessivo di € 135.000.
Il Bilancio al 31/12/2017, confrontato con quello redatto con riferimento alla data del 31/12/2016
presenta i seguenti dati di sintesi:
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale attivo circolante (C)
TOTALE ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016 VARIAZIONI

0

86.400

5.117.028
5.500.857
5.500.857

6.087.233
6.275.972
6.362.372

31/12/2017

31/12/2016

1.087.345
135.000

1.335.938
50.000

-86.400
0
-970.205
-775.115
-861.515
0
0
365
0
-248.593
85.000

0

168.911

-168.911

4.278.512
5.500.857

4.807.523
6.362.372

0
-529.011
-861.515

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Totale debiti
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
31/12/2017

31/12/2016 VARIAZIONI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
(A-B)

1.280.461

1.256.655

23.806

1.403.544

1.458.290

-54.746

-123.083

-201.635

78.552

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Totale proventi e
(15+16-17+-17-bis)

oneri

finanziari

0
(C)

-124.472

-147.979

23.507

-1.040

0

-1040

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

-248.595

-349.614

101.019

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-248.595

-349.614

101.019

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
E PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie (18-19)
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L’indebitamento complessivo al netto delle liquidita’ subisce le seguenti variazioni.

totale debiti
liquidita'
indebitamento netto

-

31/12/2017

31/12/2016

4.278.512,00

4.807.523,00

4.077.992,00

4.709.645,00

VARIAZIONI
529.011,00
102.642,00
631.653,00

-

168.911,00

168.911,00

200.520,00

FONDO TFR

-

97.878,00

I tempi per l’esecuzione della liquidazione stimabili in 24/36 mesi, potrebbero subire dilazioni in
relazione ai tempi di definizione di contenziosi legali in corso.
L’esito della liquidazione dipende dalla possibilità di cessione dei residui cespiti immobiliari a valori
non sensibilmente inferiori ai valori esposti in bilancio e dalla possibilità di concludere accordi
transattivi con i creditori della società’ volti alla riduzione di debiti in essere.

DALMINE, 28/03/2018
GESECO SRL IN LIQUIDAZIONE
IL LIQUIDATORE
DOTT. MAURIZIO LOCATELLI

"Il sottoscritto Locatelli Maurizio, nato a Bergamo il 27/02/1963 dichiara, consapevole delle responsabilità
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del
documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento
originale".
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