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Tirreno Acque - Società consortile a responsabilità limitata 
in liquidazione 
 
Piano di riparto 
 
La liquidazione si chiude con una liquidità di euro 43.020 destinata a coprire i residui debiti per 
onorari dovuti ai liquidatori (euro 14.161), per pagamento di oneri previdenziali (euro 45), nonché per 
pagare le spese stimate relative agli adempimenti di chiusura e cancellazione della società (euro 
1.000).  
La residua liquidità, pari a euro 27.814, è destinata ai soci quale parziale rimborso del residuo 
capitale sociale. 
A tale somma si aggiunge il residuo credito IVA 2012 di nominali euro 9.652, che si propone di 
cedere al socio Acque S.p.a.  al valore di assegnazione di euro 9.000. 
 
Il patrimonio netto da attribuire ai soci quale riparto del residuo capitale sociale ammonta pertanto a 
euro 36.814, inferiore di euro 1.879 rispetto all’ammontare di euro 38.692 preventivato nel bilancio 
iniziale di liquidazione. 
 
Dal bilancio finale di liquidazione al 31.12.2012 risulta infatti la seguente situazione: 
 
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - RIEPILOGO 
ATTIVO   
Cassa contanti 0,00 
c/c Cassa Risp. Lu Pi Li - Saldo attivo 43.019,89 
di cui, vincolato per pagamento debiti v/ liquidatori 14.161,00 
di cui, vincolato per pagamento oneri previdenziali 45,00 
di cui, vincolato per spese di chiusura liquidazione 1.000,00 
di cui, ripartibile fra i Soci 27.813,89 

Totale danaro 43.019,89 

  
Erario c/Iva (euro 14.652,00) 14.000,00 
Erario c/IRES 278,00 
Erario c/Ritenute da versare -4.423,00 
Totale crediti tributari 9.855,00 

  
Totale Attivo 52.874,89 

  
PASSIVO   
a) Patrimonio netto di liquidazione  
Capitale sociale 70.232,00 
Riserve di utili 60,00 
Rettifiche di liquidazione -33.953,76 
Risultato periodo finale di liquidazione 475,65 
Patrimonio netto finale di liquidazione 36.813,89 

  
b) Altre passività  
Per oneri stimati di chiusura liquidazione 1.000,00 
Per debiti verso liquidatori 14.161,00 
Per debiti verso Inps 900,00 
Totale Passivo 52.874,89 
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Coerentemente, estinte le residue passività, alla data odierna di redazione del bilancio finale, la 
situazione contabile della società può essere rappresentata come segue: 
 
SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO FINALE 
ATTIVO   
c/c Cassa Risp. Lu Pi Li - Saldo attivo 28.798,65 
di cui, vincolato per spese di chiusura liquidazione 984,76 

di cui, ripartibile fra i Soci 27.813,89 

Totale danaro 28.798,65 

  
Erario c/Iva (euro 9.652,00) 9.000,00 
Totale crediti tributari 9.000,00 

  
Totale Attivo 37.798,65 

  
  
PASSIVO   
a) Patrimonio netto di liquidazione  
Capitale sociale 36.813,89 
Patrimonio netto finale di liquidazione 36.813,89 

  
b) Altre passività  
Per oneri stimati di chiusura liquidazione 984,76 
Totale Passivo 37.798,65 
 
 
La proposta dei liquidatori in merito alle modalità di riparto è la seguente: 
- assegnazione al socio ACQUE S.p.a., per il valore stimato di euro 9.000 (al netto quindi degli oneri 

stimati di cessione del credito), del residuo credito IVA di nominali euro 9.652,00≠ da chiedere a 
rimborso nella dichiarazione di prossima presentazione, da attuarsi ai sensi degli artt. 69 e 70, R.D. 
18.11.1923, n. 2440; 

 
- assegnazioni in danaro per euro 27.813,89 come risulta dal seguente prospetto: 
 

RIPARTO QUOTA 
NOMINALE QUOTA % 

CREDITI 
ASSEGNATI 

(A) 
ASSEGNAZIONI 
IN DANARO (B) 

TOTALE 
RIPARTO 

SPETTANTE 
(A)+(B) 

di cui 
Capitale 
Sociale 

ACQUE SPA 17.558,00 25,00% 9.000,00 203,47 9.203,47 9.203,47 

PUBLIAMBIENTE SPA 1.000,00 1,42% 0,00 524,18 524,18 524,18 

ASA SPA 17.558,00 25,00% 0,00 9.203,47 9.203,47 9.203,47 

GEAL SPA 17.558,00 25,00% 0,00 9.203,47 9.203,47 9.203,47 

PUBLISERVIZI SPA 16.558,00 23,58% 0,00 8.679,30 8.679,30 8.679,30 

TOTALE 70.232,00 100,00% 9.000,00 27.813,89 36.813,89 36.813,89 

 
Nel caso di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un minore credito I.V.A. 2012 
rispetto a quello di 9.652,00 euro risultante dalla dichiarazione a rimborso che sarà presentata da 
Tirreno Acque (credito I.V.A. 2012: euro 14.652,00; credito già utilizzato in compensazione: euro 
5.000,00; residuo credito a rimborso: euro 9.652,00; valore di assegnazione: euro 9.000,00), ciascun 
socio - in proporzione alla rispettiva quota e sino alla scadenza dei termini di accertamento della 
dichiarazione I.V.A. per l’anno 2012 - con l’approvazione tacita o espressa del presente piano di 
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riparto o con la riscossione della propria quota di riparto finale, si impegna fin d’ora a tenere indenne 
Acque S.p.A. per il minore ammontare ottenuto a rimborso. 
Pertanto, in caso di accertamento di un minor credito I.V.A. 2012 rimborsabile, ciascun socio 
corrisponderà ad Acque S.p.A. un indennizzo pari all’importo del minor credito accertato, moltiplicato 
per la rispettiva quota di capitale sociale. 
 
Ai fini delle disposizioni sulle imposte sui redditi che possono assumere rilievo per i Soci, si precisa 
che: 
- il patrimonio netto di liquidazione risulta essere stato interamente formato con conferimenti in 

danaro; alla sua formazione non hanno concorso riserve o altri fondi diversi da quelli indicati nel 
comma 5 dell’art. 47, D.P.R. 917/86; 

- non vi sono quote di utili comprese nelle somme e nei valori da ripartire. 
 
Pisa, 18 febbraio 2013 
 
I liquidatori 
(Mauro Macera)           “firmato” 
 
 
(Leonardo Borsetti)      “firmato” 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445 del 2000, art. 19 e 47, il sottoscritto liquidatore dichiara che il presente 
documento informatico è conforme a quello originale tenuto presso la Società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale e tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 
6187/2001 del 26/01/2001. 
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