
Tirreno Acque S.c.r.l. - Bilancio finale di liquidazione Registro Imprese di Pisa
 Codice Fiscale 01500410509

Tirreno Acque - Società consortile a responsabilità limitata
in liquidazione

Capitale sociale € 70.232,00 i.v.
Sede in Pisa - Via A. Bellatalla n. 1
Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc. 0150041 050 9
C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 132610

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2012
(importi in euro) 31.12.2012 31.12.2011

S tato patrimoniale - attivo

(B) Immobilizzazioni:

I Immobilizzazioni immateriali

Costo 0 0

Fondi ammortamento 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II Immobilizzazioni materiali

Costo 0 750

Fondi ammortamento 0 -585

Totale immobilizzazioni materiali 0 165

Totale immobilizzazioni 0 165

(C) Attivo circolante:

II Crediti

entro 12 mesi 9.855 52.556

Totale crediti del circolante 9.855 52.556

IV Disponibilità liquide 43.020 77.073

Totale attivo circolante 52.875 129.629

TOTALE ATTIVO 52.875 129.794
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Tirreno Acque S.c.r.l. - Bilancio finale di liquidazione Registro Imprese di Pisa
 Codice Fiscale 01500410509

(importi in euro) 31.12.2012 31.12.2011

S tato patrimoniale - passivo

(A) Patrimonio netto:

I Capitale 70.232 70.232

IV Riserva legale 60 60

VII Altre riserve

- Rettifiche di liquidazione -33.954 -31.600

IX Utile (perdita) della liquidazione 476 0

Totale patrimonio netto 36.814 38.692

(B) Fondi per rischi e oneri

Fondo costi e oneri di liquidazione 1.000 31.600

Totale fondi per rischi e oneri 1.000 31.600

(D) Debiti

entro 12 mesi 15.061 59.502

Totale debiti 15.061 59.502

TOTALE PASSIVO 52.875 129.794
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Tirreno Acque S.c.r.l. - Bilancio finale di liquidazione Registro Imprese di Pisa
 Codice Fiscale 01500410509

(importi in euro) 31.12.2012 31.12.2011

C onto economico

(A) Valore della produzione:
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 45.827
5 Altri proventi e ricavi della produzione 20

Totale valore della produzione 20 45.827

(B) Costi della produzione:
7 Per servizi 29.759 42.822
8 Per godimento beni di terzi 1.929 3.180
10 Ammortamenti e svalutazioni 0 110

a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 110
14 Oneri diversi di gestione 733 1.153

Totale costi della produzione 32.420 47.265
Differenza tra valore e costi della produzione -32.400 -1.438

(C) Proventi e oneri finanziari:
16 Altri proventi finanziari 119 128

d. Proventi diversi dai precedenti 119 128
Totale proventi ed oneri finanziari 119 128

(E) Proventi ed oneri straordinari:
20 Proventi 551 1.618
21 Oneri -95 0

Totale delle partite straordinarie 456 1.618
Risultato prima delle imposte -31.826 308

22 Imposte sul reddito dell'esercizio: 0 -308
a. Correnti 0 -308
UTILIZZO FONDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE 32.302 0

23 RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE 476 0
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Tirreno Acque s.c.r.l. in liquidazione Registro Imprese di Pisa 
Capitale sociale euro 70.232,00 i.v. Codice Fiscale 01500410509 

  

Bilancio finale di liquidazione  4 
Nota integrativa 

Tirreno Acque - Società consortile a responsabilità limitata 
in liquidazione 
 
 
 
Nota Integrativa al Bilancio finale di liquidazione 
 
Premessa 
I sottoscritti Mauro Macera e Leonardo Borsetti, nominati liquidatori della società Tirreno Acque S.c.r.l. 
con deliberazione del 2 dicembre 2011, iscritta nel Registro delle imprese di Pisa 30 dicembre 2011, 
avendo compiuto le operazioni relative alla liquidazione hanno predisposto il bilancio finale previsto 
dall’art. 2492, codice civile, riferito alla data del 31 dicembre 2012. 
Insieme al bilancio finale si riporta, a fini comparativi, il bilancio dell’esercizio intermedio chiuso il 
31.12.2011. 
 
Struttura del bilancio  e principi di carattere generale 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di bilancio di esercizio e in ottemperanza a 
quanto stabilito dall’art. 2427, si forniscono le informazioni seguenti ad integrazione di quelle espresse dai 
valori contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico prima riportati. 
In relazione a quanto previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile, accertata la ricorrenza dei presupposti, 
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto nella forma abbreviata e pertanto il contenuto della 
presente nota integrativa rispecchia puntualmente le disposizioni del combinato disposto del citato art. 
2435-bis, commi da 2 a 5 e degli articoli 2426 e 2427, tenuto conto di quanto previsto del Principio 
Contabile OIC n. 5. 
In relazione al sesto comma del già citato art. 2435-bis si omette la relazione sulla gestione essendone 
esonerati.  
 
Principi contabili e criteri di valutazione 
Il Bilancio finale di liquidazione, riferito alla data del 31.12.2012, corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili che sono state regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità alla normativa del Codice 
Civile, secondo criteri e principi adeguati allo stato di liquidazione della società. 
 
 
 
 
Dettaglio delle voci di bilancio 
 
  

Macchine 
elettroniche 

Mobili e 
macchine ufficio 
costo < € 516,46 

Totale Immobilizzazioni materiali 

Consistenza esercizio precedente:       
Costo storico 550 200 750 
Fondo ammortamento 385 200 585 
Consistenza al 31.12.2011 165 0 165 
        
Variazioni dell'esercizio:       
Rettifiche e dismissioni - costo storico -550 -200 -750 
Rettifiche e dismissioni - fondo ammortamento -385 -200 -585 
Totale variazioni -165 0 -165 
        
Consistenza esercizio in corso:       
Costo storico 0 0 0 
Fondo ammortamento 0 0 0 
Consistenza al 31.12.2012 0 0 0 
 
Nel corso della liquidazione sono stati venduti i beni strumentali (un computer portatile acquistato nel 
2008 e una stampante acquistata nel 2009), realizzando un minusvalenza complessiva di euro 45. 
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Bilancio finale di liquidazione  5 
Nota integrativa 

 
Crediti 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni 

Crediti verso Consorziati       
Per fatture emesse 0 45.232 -45.232 
Per fatture da emettere 0 7.324 -7.324 
Fatture da ricevere 0 0 0 
Totale crediti verso Consorziati 0 52.556 -52.556 
Crediti tributari       
Erario conto IVA 14.000 0 14.000 
Erario conto IRES 278 0 278 
Erario conto ritenute da versare -4.423 0 -4.423 
Totale crediti tributari 9.855 0 9.855 
Totale crediti 9.855 52.556 -42.701 
 
Nel corso dell’anno 2012 sono state regolate le posizioni di credito e debito nei confronti dei consorziati, 
come risultanti alla chiusura del precedente esercizio. 
Per quanto concerne i crediti tributari residui alla chiusura della liquidazione, si evidenzia quanto segue. 
 

Crediti tributari Valore 
nominale 

Rettifiche di 
valutazione 

Valore in 
bilancio 

Valore di 
realizzo 

Valore di 
assegnazione 

Erario conto IVA 14.652 -652 14.000 5.000 9.000 
Erario conto IRES 278 0 278 278 0 
Erario conto ritenute da versare -4.423 0 -4.423 -4.423 0 
Totale crediti tributari netti 10.507 -652 9.855 855 9.000 
 
Il credito IVA risultante dalla dichiarazione 2012, pari a euro 14.652, è stato utilizzato per 5.000 euro nel 
2013 a compensazione del debito per ritenute da versare ed a parziale compensazione del debito verso 
INPS (900 euro). 
Il credito residuo IVA, di nominali 9.652 euro, sarà ceduto in sede di riparto al socio Acque S.p.a. Il valore 
di assegnazione (9.000 euro) tiene conto dei costi stimati per la cessione del credito. 
La svalutazione di 652 euro del credito IVA è stata rilevata fra le rettifiche di valutazione iscritte nel 
patrimonio netto.  
Il credito IRES al 31.12.2012 è stato interamente utilizzato nel 2013 a parziale compensazione del debito 
per ritenute e del debito Inps. 
 
Il debito per ritenute da versare comprende anche il debito per ritenute su compensi ai liquidatori 
corrisposti nel mese di gennaio 2013. 
 
Disponibilità liquide 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni 
Depositi bancari 43.020 77.073 -34.053 
Cassa 0 0 0 
Totale disponibilità liquide 43.020 77.073 -34.053 
 
Le consistenze liquide giacenti sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e 
Livorno sono destinate come segue: 
al pagamento del residuo compenso dei liquidatori 14.161,00 
al pagamento di oneri previdenziali non compensati con i crediti tributari 45,00 
al pagamento degli oneri finali di chiusura liquidazione 1.000,00 
ai Soci, quale riparto finale 27.813,89 
Totale al 31.12.2012 43.019,89 
 
Alla data di redazione del presente bilancio (18.02.2013) sono stati interamente eseguiti i pagamenti per 
compensi dei liquidatori e per oneri previdenziali; nel periodo intercorso fra la data di riferimento del 
bilancio finale e la data della sua redazione sono stati inoltre rilevati ulteriori oneri bancari per euro 15,24. 
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Bilancio finale di liquidazione  6 
Nota integrativa 

Alla stessa data del 18.02.2013 il saldo del conto corrente bancario ammonta pertanto a Euro 
28.798,65≠, destinato quanto a euro 27.813,89 ai soci e quanto a euro 974,76 alle spese finali di 
liquidazione e di cancellazione della società (spese di chiusura conto corrente, pagamento diritti camerali 
per deposito bilancio finale e tassa annuale, etc..). 
 
 

Patrimonio Netto Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Rettifiche di 
liquidazione 

Utile (perdita) 
di esercizio Totale 

Saldo al 31.12.2009 70.232 60 0 0 70.292 
Destinazione risultato 2009    0 0 
Risultato dell'esercizio 2010    0 0 
Saldo al 31.12.2010 70.232 60 0 0 70.292 
Destinazione risultato 2010    0 0 
Rilevazione rettifiche di liquidazione   -31.600  -31.600 
Risultato dell'esercizio 2011    0 0 
Saldo al 31.12.2011 70.232 60 -31.600 0 38.692 
Destinazione risultato 2011    0 0 
Rilevazione rettifiche di liquidazione   -2.354  -2.354 
Risultato della liquidazione    476 476 
Patrimonio netto di liquidazione 70.232 60 -33.954 476 36.814 
 
Il patrimonio netto di liquidazione, da ripartire fra i soci come da allegato piano di riparto, ammonta a euro 
36.814. 
Le ulteriori rettifiche al patrimonio netto di liquidazione operate nel bilancio finale (euro 2.354) derivano 
quanto a euro 1.702 dall’adeguamento del fondo costi e oneri ai costi finali effettivi e, quanto a euro 652, 
dalla rettifica a valore di assegnazione del credito IVA. 
 
Il risultato utile della liquidazione (euro 476) origina da insussistenze di debiti prescritti e di crediti tributari 
di modesto importo, rilevate nel bilancio finale, nonché da plusvalenze non preventivate per 20 euro. 
 
 
FONDO COSTI E ONERI DI 
LIQUIDAZIONE 

IMPORTO 
INIZIALE 

RETTIFICHE E 
ADEGUAMENTI UTILIZZI IMPORTO 

FINALE 

     
A - Costi e oneri di Liquidazione         
Servizi legali, fiscali e amministrativi 6.500 660 7.160 0 
Compensi ai liquidatori 20.000 454 20.454 0 
Oneri previdenziali su compensi liquidatori 1.600 -400 1.200 0 
Rimborsi spese liquidatori 500 -294 206 0 
Telefoniche, cancelleria, postali, etc. 500 239 739 0 
Totale 29.100 659 29.759 0 
Fitti passivi 1.500 429 1.929 0 
Diritti e spese registro imprese 800 -67 733 0 
Imposte della liquidazione 300 -300 0 0 
Oneri stimati di chiusura liquidazione 0 1.000 0 1.000 
TOTALE A 31.700 1.720 32.420 1.000 

     
B - Proventi della liquidazione         
Proventi finanziari 100 19 119 0 
TOTALE B 100 19 119 0 

     
TOTALE FONDO (A-B) 31.600 1.702 32.302 1.000 
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Bilancio finale di liquidazione  7 
Nota integrativa 

  
Si ricorda che la funzione del fondo costi e oneri di liquidazione, iscritto nel bilancio iniziale, è quella di 
indicare l’ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per 
tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscano una 
copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri. 
 
Si ricorda altresì che l’iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione 
dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura 
straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del 
bilancio iniziale di liquidazione. 
 
 
Debiti 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni 

    Debiti verso fornitori       
Fornitori 0 0 0 
Fornitori per fatture da ricevere 0 10.346 -10.346 
Totale debiti verso fornitori 0 10.346 -10.346 

    Debiti verso Erario:       
Erario conto IVA 0 487 -487 
Erario conto IRES 0 -278 278 
Erario c/Irap 0 -71 71 
Erario c/ritenute da versare 0 947 -947 
Totale debiti netti verso Erario 0 1.085 -1.085 

    Debiti verso altri       
Debiti verso consorziati per fatture da ricevere 0 47.519 -47.519 
Verso enti previdenziali 900 34 866 
Debiti verso liquidatori/amministratori 14.161 516 13.645 
Totale debiti verso altri 15.061 48.069 -33.008 

    Totale debiti 15.061 59.500 -44.439 
 
Alla data di redazione del presente bilancio, sono stati interamente regolati in danaro i debiti verso i 
liquidatori esistenti al 31.12.2012; il debito per oneri previdenziali sui predetti compensi è stato regolato 
quanto a euro 855 mediante compensazione di crediti tributari e quanto a euro 45 con versamento 
bancario. 
 
 
Dettaglio delle voci di Conto Economico 
La voce B7 del Conto Economico (costi per servizi) è così composta: 
Spese per servizi 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

Consulenze commerciali 0 16.848 -16.848 
Compenso amministratori/liquidatori 20.454 10.516 9.938 
Corrispettivi revisore legale 0 2.337 -2.337 
Spese per servizi amministrativi e consulenze 7.160 10.307 -3.147 
Inail e Inps amministratori/liquidatori 1.200 1.193 7 
Spese bancarie 157 310 -153 
Spese postali 62 151 -89 
Servizi telefonici 520 295 225 
Pasti e soggiorni 0 73 -73 
Rimborsi spese e altri servizi 206 793 -586 
Totale  29.759 42.822 -13.064 
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Bilancio finale di liquidazione  8 
Nota integrativa 

La voce B14 del Conto Economico (oneri diversi di gestione) è così composta: 
Oneri diversi di gestione 31.12.2012 31.12.2011 Differenza 

Cancelleria e stampati 22 184 -162 
Imposta di registro/bollo 100 74 26 
Diritti CCIAA 240 552 -312 
Vidimazione libri 310 310 0 
Altri 61 34 27 
Totale  733 1.153 -421 
 
I costi per servizi e gli oneri diversi di gestione sono stati interamente coperti dall’utilizzo del fondo costi e 
oneri di liquidazione sopra dettagliato. 
 
La voce C16 d) del Conto Economico “Proventi finanziari” ammonta a euro 119 ed è costituita dagli 
interessi attivi maturati sul conto corrente bancario. 
 
Le voci E20 e E21 del Conto Economico “Proventi e oneri straordinari” accolgono la sopravvenienza 
attiva originata dalla cancellazione di debiti prescritti (euro 551) e la sopravvenienza passiva derivante 
dalla previsione di mancato incasso di crediti tributari di modesto ammontare (euro 95). 
 
 
Altre informazioni 
L’utile della liquidazione, pari a euro 476, è destinato al patrimonio netto di liquidazione da ripartire fra i 
soci. 
Conseguentemente, dopo la rilevazione del predetto risultato e dell’adeguamento della posta rettificativa 
in precedenza commentata, il patrimonio netto finale di liquidazione (euro 36.814) risulta interamente 
costituito dal residuo capitale sociale. 
 
Il Bilancio finale della liquidazione chiusa il 31 dicembre 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
Pisa, 18 febbraio 2013. 
 
I liquidatori 
(Mauro Macera)          “firmato” 
 
 
(Leonardo Borsetti)    “firmato” 
 
Il soggetto che sottoscrive digitalmente,  dichiara che il presente documento è conforme 
all’originale  conservato presso la Società. 
Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – 
autorizzazione n. 6187/2001 del 26/01/2001. 
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