
 

Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione – Richiesta di definizione agevolata delle cartelle 
di pagamento.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Considerato che la Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione è una società partecipata 
dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nella misura del 16,055% del capitale sociale, 
che ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in 
Sardegna, favorendo l’allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni 
sportive;

Dato atto che la predetta Società ha un capitale sociale di euro 257.112,48, è partecipata, oltre 
che dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, anche dal Comune di Cagliari, nella 
misura del 69,56% del capitale sociale e da Agris Sardegna, Agenzia per la Ricerca in 
Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, nella misura del 14,37% del capitale 
sociale, ed è in liquidazione dal 1° febbraio 2018;

Considerato che il liquidatore della Società, con nota n. 24 del 8 marzo u.s, ha comunicato che 
l’art. 46 della bozza di legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 
novembre scorso, prevede la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relative ai 
carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e che i debiti 
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 
giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della 
riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e 
quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della 
cartella di pagamento;

Preso atto che il medesimo liquidatore, nel segnalare che tale opportunità risulta vantaggiosa 
per la società, in quanto prevede il pagamento di euro 42.553,24 a fronte di debiti per euro 
101.436,46 per Imu, Tasi, etc. verso il Comune di Cagliari, debiti ormai in cartella, date le 
limitate risorse finanziarie della Società Ippica, chiede agli stessi soci, al fine di poter procedere 
all’istanza per la definizione agevolata e di far fronte al pagamento di detto importo, un 
contributo al pagamento in percentuale in relazione alla quota di partecipazione al capitale 
sociale;

Atteso che il termine per presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, in un’unica 
soluzione ovvero in forma rateale (massimo 18 rate), è fissato per il 30 aprile 2023;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219 e, in particolare, l’art. 2, comma 4, il quale prevede che “per il 
raggiungimento dei propri scopi, le camere  di  commercio promuovono, realizzano e 
gestiscono strutture  ed  infrastrutture  di interesse economico generale a livello locale, 
regionale e nazionale, direttamente o mediante  la  partecipazione,  secondo  le  norme  del 
codice civile, con altri soggetti pubblici e  privati,  ad  organismi anche  associativi,  ad  enti,  
a  consorzi  e,  nel  rispetto  delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante il testo unico in materia  di  società  a  partecipazione  pubblica (...)”;
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, recante 
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il Testo Unico delle Società a 
partecipazione pubblica, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 8 
febbraio 2022;

Visto lo Statuto vigente della Società Ippica S.r.l. in liquidazione;

Viste le norme del codice civile che disciplinano le società a responsabilità limitata contenute 
negli articoli 2462 e seguenti;

Visti, in particolare, gli articoli 2479, comma 1, del c.c, che prevede che “I soci decidono sulle 
materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o 
più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 
sottopongono alla loro approvazione” e 2491, comma 1,del c.c, che prevede che “Se i fondi 
disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono 
chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti”;

Su proposta del Presidente;

Sentito il Segretario Generale;

- dopo ampia e approfondita discussione in merito ai vantaggi conseguenti all’opportunità di 
presentare l’istanza di definizione agevolata e alla necessità dei soci di intervenire con un 
contributo finanziario in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie della società;

- all’unanimità,

Delibera

1) di accogliere, per le ragioni esposte in premessa, la richiesta del liquidatore della Società 
Ippica S.r.l. in merito alla possibilità di presentare l’istanza di definizione agevolata 
descritta in premessa;

2) di dare mandato al Segretario Generale per porre in essere gli adempimenti amministrativi 
e contabili necessari a dare esecuzione a quanto deliberato al punto 1);

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

           Il Segretario Generale               Il Presidente 
           (Dott. Cristiano Erriu)                                          (Ing. Maurizio de Pascale)  
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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