ACQUISIZIONE SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE S.r.l.
(ora cancellata dal Registro delle Imprese) di Castellamonte
Al 31.12.2015 il Capitale Sociale, pari ad euro 223.092, risultava detenuto al 100% dalla Capogruppo SMAT in
relazione all’acquisizione della partecipazione minoritaria corrispondente al 49% del capitale sociale, già posseduta
dal Consorzio ASA in Amministrazione Straordinaria, avvenuta in data 16 dicembre 2015.
In qualità di Socio unico la Capogruppo ha altresì determinato di procedere allo scioglimento della società (ex art.
2484, comma 1 punto 6, c.c.) mediante sua messa in Liquidazione (a partire dal 4.01.2016) e successiva cessione
del complesso aziendale alla SMAT, ratificando la decisione in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in
data 29.12.2015.
La Società operava per conto della Capogruppo in qualità di Soggetto Operativo per la gestione del Servizio Idrico
Integrato nell’Alto Canavese ed ha ricevuto in conferimento dal Socio consortile, con effetti dal 1° ottobre 2006 ed
in base a perizia asseverata, il ramo d’azienda relativo ai servizi idrici precedentemente dal medesimo espletati.
La società è stata posta in Liquidazione a partire dal 4.01.2016 e alla data del 01.04.2016 è stata perfezionata la
cessione del ramo alla Capogruppo SMAT con atto notarile del 30.03.2016.
Qui di seguito vengono sinteticamente riportati i valori delle attività e passività acquisite da SMAT:
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni

217.040
217.040

Magazzino
Crediti verso clienti
Crediti verso SMAT
Crediti finanziari
Fondo svalutazione crediti
Attività di esercizio

156.794
114.505
2.477.018
30.049
-20.000
2.758.366

Debiti verso SMAT
Debiti verso fornitori
Passività di esercizio

1.349.186
898.989
2.248.175

Fondo rischi e oneri
Fondo rischi e oneri

23.452
23.452

TFR
Contributi da liquidare

39.214
82.194

Debiti diversi

279.116

Totale

303.255

Successivamente, in data 23.12.2016 è stato presentato dal Liquidatore il riparto finale con il quale sono state
assegnate le residuali attività e passività alla Capogruppo socio unico e, in data 28.12.2016 è stata cancellata la
società dal Registro delle Imprese.

