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PROTOCOLLO  DI  INTENTI 

 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ILSAT SPA CON ASSEGNAZIONE DI BENI A COMUNE DI VADO 

LIGURE E ECOFAR SRL E LIQUIDAZIONE IN DENARO AGLI ALTRI COMUNI  

 

Il giorno ….. 

tra 

Comune di Vado Ligure, in persona di …. , il quale agisce in proprio nonché su mandato di tutti i 

soci Ilsat dotati di personalità giuridica di diritto pubblico 

Ecofar srl, in persona di … 

premesso che 

- a seguito delle procedure esperite dai soci pubblici e dei diversi incontri succedutisi nel 

tempo, il socio Ecofar srl ha formulato proposta transattiva per addivenire allo scioglimento 

della società Ilsat spa 

- il Comune di Vado Ligure, di concerto con gli altri soci pubblici, ha manifestato l’intenzione 

di addivenire a definizione transattiva al fine di poter dar corso all’obbligo di scioglimento 

senza l’aggravio degli oneri che conseguirebbero a procedura contenziosa 

- è stata convocata l’assemblea straordinaria di Ilsat spa con all’o.d.g. lo scioglimento e messa 

in liquidazione della società 

- è intenzione delle parti della presente scrittura definire per iscritto le modalità di 

svolgimento della liquidazione, anche al fine di indicarle, seppur nelle loro linee essenziali, 

in sede assembleare, 

si conviene e si stipula  

di concordare fin d’ora le modalità secondo le quali il nominando liquidatore dovrà condurre la 

procedura. 

In particolare, si definiscono i seguenti punti fermi: 

1) si dovrà procedere al frazionamento dell’immobile per assegnarne una parte al Comune di 

Vado Ligure ed una a Ecofar srl, come da prospetto analitico e planimetria datata e firmata, 

allegata alla presente sub 1 ) per formarne parte integrante;  

2) la partecipazione in SVPort Service srl, nonché i crediti e debiti residui risultanti in bilancio 

Ilsat verranno assegnati a Ecofar srl, con la sola eccezione per i crediti ed i debiti di natura 

tributaria; 

3) Ai fini della rilevanza fiscale delle assegnazioni, il valore complessivo dell’immobile viene 

riconosciuto coincidente con quello risultante dalla perizia DeMaestri – Odella in data 3 
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dicembre 2014; anche i valori delle singole porzioni vengono determinati sulla base 

dell’allegato analitico di tale perizia, anch’esso siglato dalle parti e qui allegato; 

4) I soci dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni fiscali agevolative di cui all’art. 1, 

commi 568-bis) e 569, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del 

D.L. 16/14,  e successive modificazioni e/o integrazioni per la parte assegnata al Comune di 

Vado Ligure;  

5) Ecofar srl si impegna a versare nelle casse di Ilsat spa le somme corrispondenti al beneficio 

fiscale ad esso trasferito a fronte del pagamento dell’Ires sulla quota di immobile ad essa 

assegnato, beneficio attualmente stimato in misura di euro 115.000,00 circa; 

6) i soci pubblici diversi dal Comune di Vado Ligure verranno liquidati in denaro, con la 

corresponsione pro-quota di somme il cui ammontare massimo è definito nella tabella 

sottostante 

COMUNE IMPORTO 

QUILIANO 63.611,29 

SPOTORNO 63.610,35 

BERGEGGI 63.610,35 

NOLI 21.203,14 

 

7) Il Comune di Vado Ligure si impegna a farsi carico del fabbisogno finanziario residuo per 

chiudere la liquidazione fino ad un ammontare massimo di euro 130.000,00 

(centotrentamila/00), in considerazione del valore della maggior porzione di immobile 

acquisita rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale; 

8) I soci tutti si impegnano a mettere a disposizione del liquidatore, in proporzione alle 

rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, le liquidità necessarie per condurre a 

termine la procedura di liquidazione secondo le linee testè delineate qualora situazioni 

impreviste dovessero generare un maggior fabbisogno di liquidità rispetto a quello 

attualmente stimato. 

Le pattuizioni che precedono sono comunque sottoposte alla condizione sospensiva che il 

Comune di Vado Ligure ottenga assenso e validazione da parte dell’Agenzia del Demanio in 

relazione alla acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune. 

In difetto di ottenimento di tale assenso entro la data del 30 dicembre 2014, in cui è stata 

convocata l’assemblea straordinaria di Ilsat, le pattuizioni di cui sopra avranno valenza se e 

nella misura in cui – se e quando perverrà tale assenso – saranno ancora applicabili le 
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disposizioni tributarie agevolative di cui all’art. 1 co- 568-bis dell’art. 1 della L. 147/13 o 

analoghe disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire. 

In caso di diniego di assenso da parte dell’Agenzia del Demanio, le presenti pattuizioni saranno 

automaticamente risolte senza che alcuna delle parti abbia a pretendere somme o ristori di alcun 

tipo. 

 

 


