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Il risultato che scaturisce dalla differenza fra i valori di bilancio attivi e passivi rettificati secondo i 

criteri di valutazione adottati e sopra descritti rappresenta il Valore Netto Rettificato ed esprime 

il valore ragionevolmente attribuibile al Patrimonio Netto Rettificato; per la Società Quebel Sri 

tale importo è pari ad euro 1.214.161, pertanto il valore attribuito alla quota societaria 

posseduta dalla Società fallita, pari al 25%, ai fini della liquidazione della medesima è pari a 

euro 303.541. 

3.5 IL PINO SAS DI LAPUCCI TIZIANA E C. 

3.5.1. Profilo della Società 

La Società è stata costituita in data 25 novembre 1996 ed iscritta al Registro delle Imprese di 

Siena nella sezione ordinaria in data 30 dicembre 1996 al n. 00913270526, con sede in 

Poggibonsi, Località Il Pino n. 5. Il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo 

tenuto dalla Camera di Commercio di Siena è 100428. 

Il valore nominale dei conferimenti apportati ammonta ad euro 48.000 interamente sottoscritto e 

versato, con compagine societaria composta come segue: 

Lapucci Tiziana: socio accomandatario d'opera, nominata in data 31 ottobre 2008. 

Fallimento Nuova Immobiliare Sri in Liq.ne: socio accomandante nominato in data 15 

gennaio 2007, valore dei conferimenti ammontante ad euro 16.000, pari al 33,33% del 

patrimonio sociale 

lmmogest Sas di Paolo Lapucci e C.: socio accomandante nominato in data 31 ottobre 

2008, valore di conferimenti ammontante ad euro 32.000, pari al 66,67% del patrimonio 

sociale. 

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2040. 
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REDDITI NETTI 

2013 € 34.560,00 MEDIA REDDITI € 12.480,67 

2014 -€ 23.664,00 MEDIA RICAVI € 188.194,00 

2015 € 26.546,00 PERCENTUALE DI REDDITIVITA' 6,63% 

COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE 2,00 

RICAVI 

2013 € 218.649,00 VALORE DI AVVIAMENTO € 24.961,33 

2014 € 169.267,00 

2015 € 176.666,00 

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO 

Con l'attribuzione dei valori di stima alle attività e passività della Società, ivi incluso il valore 

dell'avviamento come sopra determinato, come sopra esposto, si è pervenuti alla seguente 

patrimoniale di cui si evidenziano i dati: 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

B I Avviamento € 24.961,00 D Debiti € 456.075,00 

Il Immobilizzazioni materiali € 1.456.334,00 

C Il Crediti € 9.907,00 

IV Disponibilità liquide € 42.029,00 

D Ratei e risconti attivi € 7.486,00 

TOTALE ATTIVITA' € 1.540.717,00 TOTALE PASSIVITA' € 456.075,00 

Il risultato che scaturisce dalla differenza fra i valori di bilancio attivi e passivi rettificati 

secondo i criteri di valutazione adottati e sopra descritti rappresenta il Valore Netto Rettificato 

ed esprime il valore ragionevolmente attribuibile al Patrimonio Netto Rettificato; per l'azienda 

Il Pino Sas di LApucci Tiziana e tale importo è pari ad euro 1.084.642, pertanto il valore 

attribuito alla quota societaria ai fini della liquidazione della medesima è pari a euro 361.480. 
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