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Tirreno Acque - Società consortile a responsabilità limitata
in liquidazione

Relazione dei liquidatori al bilancio finale al 31 dicembre 2012
Signori Soci,
nel corso del 2012 sono stati esitati i residui cespiti della società e sono state estinte tutte le posizioni debitorie,
fatta sola eccezione per quelle connesse ai nostri compensi, regolate nel primo bimestre del 2013.
Sono stati altresì conguagliati e regolati, nei termini risultanti dal precedente bilancio, tutti i rapporti con i
consorziati, fatta eccezione di quelli afferenti il riparto finale del patrimonio netto della liquidazione.
Può quindi ritenersi conclusa la procedura di liquidazione volontaria apertasi con effetto dal 30 dicembre 2011;
la liquidazione chiude con un patrimonio netto da ripartire di euro 36.814, del tutto in linea con quello di euro
38.692, stimato nel bilancio iniziale.
La liquidità finale - pari a euro 43.020 - è interamente destinata al pagamento delle spese di chiusura (euro
1.000), dei residui debiti nei confronti dei liquidatori e dell’Inps (euro 15.061), ed al riparto fra i Soci (euro
27.814).
Come illustrato nel bilancio finale e nel piano di riparto, residuano da pagare le spese finali connesse alle
formalità di cancellazione della società dal Registro delle imprese ed agli altri adempimenti conclusivi, stimate in
circa 1.000 euro complessivi.
Dell’eventuale diverso ammontare che dovesse risultare dovuto, si propone che se ne faccia carico, o ne
benefici, il socio Acque S.p.a. nell’ambito della forfetizzazione connessa al diverso valore di assegnazione del
credito IVA rispetto al valore nominale del medesimo.
Nel piano di riparto si propone altresì che gli altri Soci tengano indenne Acque S.p.A. dell’eventuale minor
credito I.V.A. che l’Agenzia delle Entrate dovesse eventualmente accertare.
In esito alle operazioni di liquidazione residuano infatti ancora da incassare crediti tributari per nominali euro
9.652, da chiedere a rimborso con la dichiarazione IVA di prossima presentazione.
Tenuto conto dei tempi con i quali l’Amministrazione finanziaria procede ad erogare i rimborsi, al fine di evitare il
protrarsi della procedura di liquidazione, è stato redatto il bilancio finale e il piano di riparto proponendo la
cessione del predetto residuo credito al socio Acque S.p.a. - al netto degli oneri di acquisto accollati e
forfetariamente stimati in euro 652 -, così da poter chiudere la liquidazione senza necessità di attenderne
l’incasso.
A questo punto, ritenendosi esaurita la procedura liquidatoria, si propone ai Soci di approvare il bilancio finale che evidenzia un utile di euro 475,65 relativo al periodo dall’1.1.2012 al 31.12.2012 - nonché il piano di riparto
riportato in calce al predetto bilancio.
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 gennaio 2001.
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