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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 169 DEL 02/07/2019 
 

Oggetto: TIRRENO BRENNERO-ADESIONE ALLA PROPOSTA PER CHIUSURA LIQUIDAZIONE 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 
la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-
gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 

 

Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 15.914,00, pari al 4,11% del 
capitale sociale, in Tirreno Brennero S.r.l. con sede in La Spezia, in liquidazione dal 2014; 

 

Ricordato che nel 2016 sono stati approvati il bilancio finale di liquidazione della Società e il 
relativo piano di riparto, che ha evidenziato un credito per questa Camera di € 8.762 regolarmente 
iscritto a bilancio. Nel 2017 è stata incassata una prima tranche di € 5.172 mentre i rimanenti 
€ 3.590 rimanevano da riscuotere in seguito all’ottenimento di un rimborso I.V.A. da parte 
dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Vista la nota del 25 giugno scorso con la quale il liquidatore informa che, una volta completa-
to positivamente il controllo formale del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è sta-
to possibile sottoscrivere la polizza fideiussoria necessaria a garantire la somma fino alla prescri-
zione fiscale, causa della richiesta, da parte delle compagnie assicuratrici, di controgaranzie che la 
Società non era in grado di concedere; 

 

Esaminata la proposta, contenuta nella nota citata e rispetto alla quale viene chiesto riscon-
tro ai Soci, di procedere con la cessione del credito fiscale a una Società specializzata, individuata 
in seguito a una ricerca di mercato ne La Colombo Finanziaria S.p.A., tramite la collegata Emo 
Partecipazioni S.r.l. con sede in Vicenza, che ha offerto un importo pari al 75,66% del credito stes-
so. L’acquisto avverrà pro-soluto con tutti i costi, relativi a spese notarili e a garanzie fideiussorie 
richieste dall’Amministrazione finanziaria, a carico della Società acquirente, come da offerta con-
servata agli atti; 

 

Evidenziato che, nel caso la cessione del credito vada a buon fine, questo verrà proporzio-
nalmente ridotto a seguito del minore incasso e risulterà pari, per questa Camera, a € 2.716; sarà 
inoltre possibile cancellare la Società dal Registro Imprese; 

 

Valutato opportuno procedere quanto prima alla chiusura della liquidazione di Tirreno Bren-
nero S.r.l., in corso ormai da tempo, rispetto alla quale la proposta di cessione del credito formulata 
dal liquidatore appare condivisibile, 
 

determina 
 

1. di esprimere parere positivo alla proposta finalizzata alla chiusura della liquidazione, formulata 
dal liquidatore di Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione, di cessione del credito fiscale detenuto 
dalla Società a La Colombo Finanziaria S.p.A., tramite la collegata Emo Partecipazioni s.r.l. con 
sede in Vicenza, alle condizioni riportate in premessa; 
 

2. di dare atto che, nel caso in cui la cessione vada a buon fine, il credito nei confronti di Tirreno 
Brennero S.r.l. iscritto nel bilancio di questa Camera si ridetermina in € 2.716, autorizzando la 
variazione di € 874 al credito iscritto in bilancio e corrispondente imputazione al conto 361003 
“sopravvenienze passive” del bilancio del corrente esercizio. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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