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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 27 del mese di Aprile, dell’anno 2015, 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. Carlo D’Antuono, che giusta delega agli atti rappresenta il sig. Attilio Magliano, 

Liquidatore della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, detentore del 

100% del capitale sociale della Cooperazione & Rinascita S.r.l., impossibilitato per motivi 

di salute; 

 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: 

1. Approvazione del Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2014, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione di Accompagnamento 

dell’Amministratore. 

2. Approvazione delle linee di attività dell’esercizio 2015. 

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

dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare. 

Il Socio Unico prende atto ed assente a che la presente valga anche come propria determinazione di 

Liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, talché sarà Sua facoltà inoltrarla al 

proprio Socio Unico, Comune di Bellizzi, per informativa. 

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

dell’Esercizio 2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che raca 

una perdita di Euro -4271,42. Come ampiamente dettagliato nei documenti di bilancio e nella 

Relazione sulla gestione, detta perdita non è significativa, talché: l’Esercizio 2014 attiene ad un 

primo parziale periodo di operatività della società, costituita in data 05_08_2014 per atto notaio 

Luigi Capobianco, Rep. 24045 e Rac. 9347, ha avuto il primo affidamento di servizi con operatività 

dal mese di novembre 2015, la maggior parte dei servizi è stata affidata con decorrenza 

dall’esercizio 2015, in parte a partire dal secondo trimestre e, nonostante ciò, come si evince dal 

conto economico del primo trimestre esposto nella relazione sulla gestione, essa è stata già 
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recuperata per il 50%, con prospettive previsionali 2015 atte a generare un utile dell’esercizio 

superiore alle perdite registrate nell’esercizio conclusosi. 

L’Amministratore, poi, prosegue leggendo la Relazione sulla Gestione, da cui si evince che 

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

completata alla odierna data. Sul versante della assistenza della ristrutturazione della società 

controllante, esse si sono esplicate nella redazione dell’approvato piano preliminare di 

ristrutturazione, nella assistenza nella gestione dei crediti verso l’ente, ad oggi transatti e certificati, 

nella gestione debiti tributari, redigendo pertanto le istanze di transazione fiscale da presentarsi, 

nella gestione debiti mercantili, addivenendo alla transazione di circa il 90% di essi, alla revisione 

della situazione patrimoniale complessiva, all’attività di supporto alla deliberata programmazione 

del ripiano delle perdite, alla redazione del piano definitivo di ristrutturazione, all’assistenza per 

l’attestazione del piano ai sensi di legge, attività questa in itinere.  Dopo aver dettagliato il tutto, ed 

aver illustrato il conto economico al primo trimestre 2015, l’Amministratore illustra nel dettaglio il 

bilancio dell’Esercizio 2014, come di seguito riportato: 

 

 

 

COOPERAZIONE E RINASCITA

BILANCIO 2014

ATTIVO PATRIMONIALE VALORI IN EURO

Costi di impianto e di ampliamento 1.418,76                             

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.418,76                              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.418,76                              

crediti verso clienti 55.677,62                           

altri crediti 3.507,79                              

cassa contanti 67,37                                    

c/c BCC 1.906,28                              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 61.159,06                           

TOTALE ATTIVO 62.577,82                           

PASSIVO PATRIMONIALE VALORI IN EURO

Capitale sociale 10.000,00                           

utile dell'esercizio 4.271,42-                              

Totale Patrimonio Netto 5.728,58                              

debidi vs fornitori 54.593,89                           

debiti per iva sospesa 1.291,82                              

debiti per ritenute 963,53                                 

TOTALE DEBITI 56.849,24                           

TOTALE PASSIVO 62.577,82                           

COOPERAZIONE E RINASCITA

BILANCIO 2014

CONTO ECONOMICO VALORI IN EURO

Ricavi per fatture emesse 32.295,45                           

Ricavi per fatture da emettere 22.090,35                           

VALORE DELLA PRODUZIONE 54.385,80                           

Servizi della produzione 52.499,12                           

Costi professionali 4.992,00                              

imposte, diritti, e spese 769,52                                 

ammortamento immobilizzazioni immateriali 354,69                                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 58.615,33                           

RISULTATO OPERATIVO 4.229,53-                              

Area Finanziaria 41,89-                                    

RISULTATO LORDO 4.271,42-                              

Imposte dell'esercizio

Risultato Netto 4.271,42-                              
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Terminata la propria esposizione 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 dell’Esercizio 2014, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, proponendo il riporto a nuovo del 

risultato dell’esercizio, pari ad Euro -4.271,42, tenuto conto che il capitale sociale si è 

ridotto esclusivamente per la recente costituzione della società e per l’avvio operativo 

avvenuto solo nel mese di Novembre 2014 e verrà compensato nell’esercizio in corso, 

essendo detta perdita già recuperata al primo trimestre per il 50% di essa; 

- di approvare l’operato dell’Amministratore, confermando per Egli anche per 

l’Esercizio 2015 il compenso così come già deliberato. 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore illustra il piano degli obiettivi 

dell’esercizio in corso, sia sul versante generale, che su quello della erogazione dei servizi operativi 

previsti nel Piano Industriale. Detto Piano affronta poi la possibilità di acquisire eventuali nuovi 

servizi e si completa con lo schema relativo alle attività di assistenza sul versante della 

prosecuzione di quanto finalizzato alla ristrutturazione del debito della Controllante. 

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

delibera: 

- di approvare le linee tracciate dall’Amministratore, autorizzandolo a porre in esse gli 

sforzi e le attività tese al perseguimento degli obiettivi enunciati. 

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

ore 16:30. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


