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RELAZIONE DEL LIQUIDATORE SULL’ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE AL
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019
La presente relazione ha lo scopo di fornire ai soci una informativa sulle attività di liquidazione della società
SIR spa in Liquidazione dal sottoscritto Liquidatore, nonché fornire ai soci un maggiore dettaglio su quanto
esposto in bilancio e nella nota integrativa dell’esercizio 2019.
Come sapete, la società è stata posta in liquidazione in data 09/12/2009 con atto assemblea straordinaria
presso il Notaio Amicarelli Erminia, repertorio n. 101433, registrato presso il Registro Imprese della Camera
di Commercio di Pescara in data 12/01/2010. Con lo stesso atto è stato autorizzato il liquidatore all’esercizio
provvisorio delle attività in corso della società, fino al compimento di esse.
Successivamente sono continuate esclusivamente le attività proprie della liquidazione. Tutte le operazioni
inerenti la liquidazione sono terminate, ma è pendente in Commissione Tributaria Provinciale il ricorso
R.G.R. numero 489/2019.
Il bilancio al 31.12.2019 evidenzia i seguenti debiti:
- Debito iscritto in Agenzia Entrate Riscossione di Pescara di euro 17.796,23
(di cui per sorte capitale euro 12.269,00 e sanzioni ed interessi euro 5.527,23)
Con riferimento a tale presunto debito, si informa l’assemblea dei soci di quanto segue:
-In data 12/12/2017, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pescara-Ufficio Territoriale di Pescara
emetteva “avviso bonario” per controlli cd. automatizzati, relativi all’anno di imposta 2015 (UNICO 2016)
ed informava del recupero di € 12.269,00 poiché dal prospetto RS allegato alla dichiarazione dei redditi
risultavano perdite scomputabili per € 118.244,00 mentre la società SIR spa in Liquidazione ne aveva
scomputate € 162.859,00;
-l’avviso bonario ricevuto, informava la società SIR spa in Liquidazione che entro 30 giorni (con decorrenza
dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario che aveva
inoltrato il relativo modello di dichiarazione) poteva fornire chiarimenti e dimostrazione della correttezza
dei dati dichiarati;
-in data 08/02/2018, nei termini, la società SIR spa in Liquidazione consegnava al “Team Gestione e
Controllo Atti” documentazione comprovante la non fondatezza dell’avviso emesso in data 12/12/2017 con
riferimento alle perdite sopportate e mai contestate dall’Ufficio negli anni e protocollava un documento che
dimostrava il giusto utilizzo delle perdite pregresse dichiarate dalla società SIR spa in Liquidazione nelle
dichiarazioni reddituali presentate dal 2008 al 2014. Si allegava altresì un analitico prospetto delle perdite
riportabili per anno di formazione, al fine dell’annullamento dell’avviso bonario ed al fine di evitare per gli
anni successivi emissioni di ulteriori avvisi bonari.
-in data 08/03/2018, non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla documentazione prodotta in data
08/02/2018, la società SIR spa in Liquidazione consegnava una richiesta di motivazione del diniego alla
documentazione prodotta.
- in data 27/02/2019, L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificava una cartella di pagamento a seguito
del ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pescara ai sensi dell’art.36 bis del DPR
n.600 del 1973, disattendendo le comunicazioni e gli atti depositati dalla società SIR spa in Liquidazione in
data 08/02/2018 e 08/03/2018.
-in data 11/03/2019, la società SIR spa in Liquidazione presentava istanza di sgravio della cartella di
pagamento e richiesta di esercizio dell’autotutela all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pescara,
al fine di evitare un contenzioso che esponeva la società SIR spa in Liquidazione a situazioni pregiudizievoli
con riferimento alla imminente chiusura della società per fine liquidazione.

-nel silenzio dell’Agenzia delle Entrate, la società SIR spa in Liquidazione, tramite il suo consulente
presentava in data 15/07/2019 ricorso tributario alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, ricorso
iscritto al R.G.R. al numero 489/2019.
-alla data odierna, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ancora fissa la data di discussione del
ricorso.
- Debito residuo verso Cassa Nazionale Previdenza (INARCASSA) euro 12.885,62
Tale debito viene richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Pescara ed attiene quanto a contributi
Inarcassa non versati e relative sanzioni ed interessi stessi. Alla data del 01/01/2019 il debito ammontava ad
euro 11.856,99. In data 20/05/2019 è stato eseguito un parziale pagamento di euro 5.256,40 imputato alla
sorte capitale, ma successivamente è stata iscritta dall’Agenzia Entrate Riscossione di Pescara la somma si
euro 6.285,68 per sanzioni ed interessi per i ritardati pagamenti Inarcassa degli anni dal 2012 fino al 2015.
Quindi il debito alla data del 31.12.2019 ammonta ad euro 12.886,27 Tale debito è di difficile onorabilità.
Alla data del 31.12.2019 la società ha depositi attivi bancari per Euro 4.361,44.
Senza ulteriori apporti da parte dei soci, non si potranno pagare tutti i debiti residui e nemmeno le spese di
chiusura della società valutabili in circa euro 4.000,00 (quattromila/00).
Pescara, 15/06/2020
Il Liquidatore
(Ing. Taraborrelli Bellafronte Angelo)

