
1 
 

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA SPA IN 
LIQUIDAZIONE A SOCIO UNICO 

 
Sede in   GIOIA DEL COLLE, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO  76/78 

Capitale sociale   1.650.000,00 interamente versato 
 

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp.  06245760720 
Iscritta al Registro delle Imprese di   BARI 

Nr. R.E.A. 472734 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE  SULLA  GESTIONE  
 
 

al  Bilancio Finale di Liquidazione  
 

chiuso al 30/06/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Gentile Socio Unico, 

il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è il Bilancio Finale di Liquidazione chiuso 
al 30.06.2021. 

Nel rinviare per una compiuta analisi ai bilanci d’esercizio intermedi sin qui approvati ed 
al relativo contenuto delle relazioni sulla gestione redatte dallo scrivente Liquidatore; ai 
sensi dell’OIC n. 5 si illustrano di seguito i principali elementi che hanno caratterizzato 
la liquidazione nell’ultimo periodo, ovvero successivamente al 31.12.2020, data di 
riferimento dell’ultimo bilancio intermedio approvato dall’assemblea dei soci in data 
25.03.2021. 

 A far data dal 01.03.2021 è stato definitivamente effettuato il subentro del 
Comune di Gioia del Colle nei contratti di leasing connessi con gli impianti 
fotovoltaici sin qui gestiti dalla Spes Gioia spa in liq.; 

 In data 15.04.2021 a mezzo atto pubblico a firma del Notaio Dott.ssa Spaziante è 
stato concluso il passaggio degli impianti fotovoltaici realizzati dalla Spes Gioia 
spa in favore del Socio Unico Comune di Gioia del Colle; 

 In relazione a quanto appena esposto si è provveduto ad effettuare le 
normativamente previste comunicazioni al GSE; 

 In data 20.04.2021 la Giunta Comunale del Comune di Gioia del Colle ha 
adottato la Delibera di indirizzo n. 87 che ha disciplinato gli ultimi passaggi 
inerenti il processo di liquidazione della Spes Gioia Spa in liq. A tal riguardo si 
riporta il seguente deliberato: “(…), 1) Con riferimento all’immobile aziendale 
iscritto nell’attivo del bilancio della Spes Gioia Spa in liquidazione si conferma 
che detto bene immobile verrà acquisito al Patrimonio dell’Ente e che, pertanto, 
successivamente all’approvazione del bilancio finale di liquidazione verranno 
posti in essere tutti i normativamente prescritti adempimenti per l’effettivo 
trasferimento in capo al Comune di Gioia del Colle dell’immobile de quo; 2) Per 
quanto attiene le attrezzature e tutti i beni mobili residui (arredi e simili), gli stessi 
verranno acquisiti nello stato di fatto in cui si trovano al patrimonio del Comune di 
Gioia del Colle; 3) Per quanto attiene l’archivio cartaceo ed informatico della 
Spes Gioia Spa in liquidazione, lo stesso verrà acquisito dal Comune di Gioia del 
Colle; 4) Con riferimento ai crediti iscritti nell’attivo patrimoniale della Spes Gioia 
spa in liquidazione, vantati nei confronti del Socio Unico Comune di Gioia del 
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Colle ed ammontanti ad € 733.353,37, già al netto del Fondo Svalutazione 
Crediti iscritto nel bilancio d’esercizio della Spes Gioia spa in liquidazione, gli 
stessi verranno integralmente trasferiti in capo al Socio Unico Comune di Gioia 
del Colle; 5) In merito ai crediti vantati dalla Spes Gioia spa in liquidazione nei 
confronti del GSE laddove non dovessero essere incassate alla data di 
approvazione del bilancio finale di liquidazione saranno trasferiti in capo al Socio 
Unico Comune di Gioia del Colle; 6) Che il Socio Unico subentrerà nei contratti di 
locazione attiva attualmente in essere; 7) Che il Socio Unico subentrerà nelle 
principali utenze in essere (acqua, energia elettrica); 8) Che il rapporto con il 
responsabile della gestione dovrà essere risolto in seguito alla approvazione del 
bilancio finale di liquidazione; 9) Che in relazione alla approvazione del bilancio 
finale di liquidazione si procederà al versamento dell’IVA in sospensione iscritta 
in bilancio al netto delle eventuali possibili compensazioni; 10) Che a seguito 
dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione tutte le attività e 
responsabilità di processi eso ed endoprocedimentali in essere saranno assunti 
in capo al comune di Gioia del Colle; 11) Che la liquidità residua presente sul 
conto corrente intestato alla società Spes Gioia spa in liquidazione dovrà essere 
trasferito sul conto corrente di tesoreria del Socio Unico Comune di Gioia del 
Colle avente il seguente IBAN: IT39 C 03069 04013 100000046051; 12) Di 
stabilire che, come per legge, per quanto attiene l’acquisizione dell’immobile 
aziendale e per le altre azioni che lo richiedano, si procederà con apposite 
deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale in base alle 
competenze previste; 13) Di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, (…)”; 

 In seguito a scambi di corrispondenza tra il Comune di Gioia del Colle, la Spes 
Gioia Spa in liquidazione e la società Navita srl è stata comunicata la necessità 
di provvedere alla voltura delle utenze in essere presso la sede in capo alla 
società Navita srl che attualmente conduce una porzione dell’immobile; 

 Come già riportato in precedenza tutte le controversie pendenti sono state 
definite; 

 Si è provveduto a comunicare a tutti i residui fornitori la cessazione dei rapporti 
contrattuali ancora in essere. 
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Per tutto quanto esposto la liquidazione della Spes Gioia Spa si chiude con un attivo 
residuo – composto da beni e liquidità su conto corrente bancario - che verrà 
restituito al Socio Unico Comune di Gioia del Colle. 

L’attivo, come dettagliatamente esposto nel Piano di Riparto ricompreso nella Nota 
Integrativa, è composto da beni di varia natura e disponibilità liquide.  

Il Bilancio Finale di liquidazione si chiude, quindi, con un utile d’esercizio pari ad  
€786.166 ed a tal riguardo si rinvia alla Nota Integrativa per opportuni 
approfondimenti. 

In seguito alla approvazione del Bilancio Finale di Liquidazione lo scrivente 
provvederà: 

- al deposito presso il R.I. del Bilancio Finale di Liquidazione e del Piano di Riparto, 
con la chiusura della liquidazione e la richiesta, secondo i termini di legge, della 
cancellazione della società; 

- a predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali richieste dalla legislazione 
vigente, oltre ogni altro adempimento che sarà necessario per la chiusura della 
società; 

- alla chiusura della Partita IVA. 

 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
finale di liquidazione al 30/06/2021 ed il relativo Piano di Riparto. 
Gioia del Colle (Ba), 30/06/2021 

      Il Liquidatore 
dott. Fabio DIOMEDE 
 

La sottoscritta Rag.Favale Maria Anna, in qualità di professionista incaricato, consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 
D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti 

della società. 


