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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 19 del mese di Settembre, dell’anno 2017, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in 

Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita  

S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 15:00, sono presenti: 

 il Dr. Antonio Fereoli, Assessore al Bilancio dell’Ente Comune di Bellizzi, che giusta delega 

agli atti rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico; 

 Il Revisore Unico Dr. Salvatore Pierro; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea 

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, 

all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno: 

I. Approvazione del Progetto di Bilancio del primo semestre 2017, della Relazione 

dell’Amministratore e Relazione dell’Organo di Revisione. 

II. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, 

posta agli atti la convocazione dell’Assemblea dei Soci inviata via pec al protocollo generale 

dell’Ente il 15.02.2017, la delega del Socio come rappresentato, dichiara la odierna seduta 

dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, espone il bilancio del 

primo semestre dell’Esercizio 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, che reca un utile di periodo pari ad Euro 24.532. 

I componenti positivi di reddito, sono nella totalità afferibili alla gestione in house di servizi 

per l’Ente Socio Comune di Bellizzi, come di seguito elencati: Mensa_  Pulizia immobili_  

Trasporto alunni _  Manutenzioni _  Affissioni _  Parcheggi _ Terza Sede Farmacia Comunale _ 

 Efficientamenti Tecnologici _ Efficientamenti Energetici _   Supporto Amministrativo 

alla Centrale Unica di Committenza _ Ristrutturazione della controllante Cooperazione e Sviluppo 

S.r.l.. 

L’Amministratore, poi, prosegue leggendo la Relazione di Accompagnamento, da cui si 

evince che l’affidamento dei servizi, sulla scorta di quanto programmato nel piano industriale, è 

pressoché completata alla odierna data. Dopo aver dettagliato il tutto, terminata la propria 
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esposizione, prende la parola il Revisore Unico che legge la propria relazione che si conclude con 

un parere positivo di legittimità e di merito.  

L’Amministratore chiede all’Assemblea di determinarsi. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di approvare di approvare il Bilancio del Primo Semestre dell’Esercizio 2017, 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con un 

risultato di esercizio, pari ad Euro 24.532; 

-  di accantonare risultato a Riserva del Patrimonio netto; 

- di approvare l’operato dell’Amministratore. 

Chiede a questo la parola il Socio Unico, come rappresentato che, tenuto conto delle 

risultanze di bilancio di semestre e richiamate le precedenti deliberazioni assembleari, ritiene 

doversi adottare provvedimenti di rideterminazione del Patrimonio Netto della Società.  

A tal fine, il Socio Unico richiama i seguenti atti: 

Giunta Comunale del 11.02.2015: proposta al Consiglio Comunale, in quanto 

“MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO”,  dell’approvazione del Piano di 

Ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., del connesso ripiano della perdita nelle modalità e nei tempi 

descritti e la scaturente rimozione dello stato liquidatorio della Società in House Cooperazione e 

Sviluppo S.r.l. in Liquidazione; destinare a ciò, sulla base di quanto determinato dal Responsabile di 

area Finanziaria e con il supporto del parere del Revisore dei Conti, la somma complessiva di Euro  

758.967,59 con la seguente ripartizione: Esercizio Finanziario 2015, Euro 25.000,00, Esercizio 

Finanziario 2016, Euro 170.000,00, Esercizio Finanziario 2017, Euro 563.967,59. 

Consiglio Comunale del 18.02.2015: approvazione del piano di ristrutturazione della 

Cooperazione e Sviluppo s.r.l. in Liquidazione, ai fini della presentazione delle preliminari istanze 

di transazione Fiscale di cui all’art. 182-ter L.F. e delle connesse circolari degli Enti Erariali-

Tributari e Previdenziali;  ripiano della perdita della società, destinandovi le risorse dei Bilancio di 

Previsione 2015, 2016 e 2017, così come stabilite nella Delibera Giunta Comunale del 11.02.2015, 

in coerenza con il fabbisogno del piano di ristrutturazione; rimozione dello stato liquidatorio a 

compimento monetario del ripiano della perdita; 

Assemblea dei Soci della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione del 19.02.2015: 

approvazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti, della Cooperazione e Sviluppo s.r.l. in 

Liquidazione ai fini della presentazione dell’Accordo di Ristrutturazione del debito di cui all’art. 

182 bis L. F. e delle preliminari istanze di transazione Fiscale di cui all’art. 182-ter L.F., 
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approvazione dell’atto transattivo tra società e socio per quanto attiene al riallineamento dei crediti 

e dei debiti tra le parti, ripiano della perdita della società nell’ambito dell’accordo di 

ristrutturazione, destinandovi le risorse del Bilancio di Previsione 2015, 2016 e 2017 del Comune di 

Bellizzi, complessivamente per Euro 758.967,59 con la seguente ripartizione: Esercizio Finanziario 

2015, Euro 25.000,00, Esercizio Finanziario 2016, Euro 170.000,00, Esercizio Finanziario 2017, 

Euro 563.967,59, rimozione dello stato liquidatorio a compimento monetario del ripiano della 

perdita. 

Atto di fusione per incorporazione inversa del 29.12.2016, con il quale la società ha 

incorporato la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, ad oggi cessata. 

Bilancio dell’Esercizio 2016, approvato il 20.02.2017, con un patrimonio netto pari ad 

Euro 667.932, riserva per versamento soci pari ad Euro 758.968 e credito per versamento soci di 

pari importo. 

Bilancio del primo semestre dell’Esercizio 2017, approvato il 18.09.2017, con un 

patrimonio netto pari ad Euro 24.532, riserva per versamento soci pari ad Euro 758.968 e credito 

per versamento soci di pari importo. 

Il Socio Unico, ritiene che, tenendo conto di quanto esposto nei richiamati documenti e del 

piano finanziario della società, sussistano i presupposti di eventuale riducibilità del patrimonio 

netto, in virtù della sua potenziale esuberanza rispetto all’oggetto sociale, di cui agli artt. 2445 e 

2482 del Codice Civile, con le modalità ivi richiamate e le ulteriori previsioni di cui agli artt. 2327 e 

2413 del Codice Civile. 

Infatti, la patrimonializzazione societaria, in virtù dei benefici derivanti dalla rottamazione 

dei ruoli in corso, unitamente alla capitalizzazione dello spin off della concessione dei servizi 

farmaceutici, risulta esuberante. 

A questo punto, il Socio Unico propone e, chiede su ciò preliminarmente all’Organo 

Amministrativo ed al Revisore dei Conti di esprimere il proprio assenso, di ridurre ai sensi dei citati 

articoli del Codice Civile la obbligazione a titolo di versamenti Soci in conto capitale, da Euro 

758.968, ad Euro 258.968. 

Prende la parola l’Amministratore che, nel condividere quanto proposto dal Socio Unico, 

ritiene venuti meno in quota parte e certamente in ordine all’importo di Euro 500.000,00 le 

motivazioni alla originaria deliberazione di apporto di capitale. Ritiene pertanto che  si possa 

procedere in tale direzione. 
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Prende la parola il Revisore dei Conti che, sulla base dei documenti contabili esaminati e dei 

bilanci approvati, non sussistano elementi ostativi alla adozione di una eventuale delibera di 

riduzione del patrimonio netto, nella dimensione di Euro 500.000,00. 

A questo punto, l’Assemblea dei Soci, delibera di: 

 invitare l’Amministratore Unico  provvedere alla ipotesi di riduzione del 

Patrimonio Netto, come prefigurata; 

 inoltrare apposita comunicazione all’Ente Socio, allo scopo di acquisire la 

connessa e conseguente deliberazione del Consiglio Comunale. 

Null’altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta alle 

ore 16:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


