
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 52 DEL 10/07/2019

OGGETTO: TIRRENO BRENNERO SRL _ RICHIESTA DI CONSENSO PER LA 
CESSIONE DEL CREDITO IVA E DECURTAZIONE SOMMA DA DESTINARE AI SOCI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando i colleghi che la Camera di Commercio di 
Lucca è  tuttora  socia  della  Tirreno Brennero  srl  in  liquidazione con una quota  pari  a 
4,526%;  nel  giugno  2016  è  stato  approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione  e 
successivamente è stata versata una prima tranche di ripartizione degli utili pari a circa 
6000 euro per il nostro ente.
La seconda tranche era legata all'ottenimento di un rimborso iva pari a 83262. 
Il Presidente cede la parola al Segretario Generale che informa i membri di Giunta sugli 
ultimi sviluppi:
- in data 25 giugno il liquidatore ha comunicato via pec che la società non era in grado di  
ottenere, in base ad una ricerca di  mercato svolta,  la polizza fideiussoria richiesta per 
avere il rimborso dell'iva e che, pertanto, si proponeva di effettuare una cessione di credito  
. Nella medesima pec il liquidatore informava che, tra le società interpellate, la Colombo 
Finanziaria spa aveva fatto la proposta migliore offrendo 63000 euro pari al 75,66% del 
credito e che, pertanto, era necessario l'assenso dei soci per procedere nell'operazione.
Dato che i  termini imposti  erano molto ristretti  (7 giorni  a decorrere dal 25 giugno),  la  
Camera  di  Commercio  ha  informato  la  società  che  la  questione  sarebbe  stata  posta 
all'attenzione della prima riunione utile di Giunta prevista per il 10 luglio.
In questa sede, pertanto, conclude il Segretario, è necessario decidere se aderire o meno 
alla proposta del Liquidatore dichiarando l'atto immediatamente eseguibile.
Il  Presidente  ringrazia  il  Segretario  per  l'esposizione  ed  invita  i  membri  di  Giunta  ad 
esprimersi sia sul merito che sull'immediata eseguibilità dell'atto.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;
- vista la documentazione prodotta dal Liquidatore che allegata alla presente costituisce 
parte integrante
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- aderire alla proposta del liquidatore sulla cessione del credito iva a favore della 
Colombo Finanziaria spa.



2.- di prendere atto che tale cessione comporterà una riduzione del credito iscritto a 
bilancio nei confronti della società in liquidazione che attualmente ammonta a 3949,42 
euro.

3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile visti i termini ristretti imposti 
dalla società 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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