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STUDIO MEDICO SERENA SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici
Sede in

PADOVA

Codice Fiscale

00270240294

Numero Rea

PADOVA 157497

P.I.

01819160282

Capitale Sociale Euro

101.490 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

869021

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no
Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Valore lordo

600

600

Ammortamenti

300

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

0

0

300

600

Valore lordo

4.783.844

2.842.930

Ammortamenti

1.977.732

0

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

0

0

2.806.112

2.842.930

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

25.000

25.000

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

25.000

25.000

2.831.412

2.868.530

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

622.813

500.637

esigibili oltre l'esercizio successivo

130.182

119.307

Totale crediti

752.995

619.944

0

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

5.803

5.398

758.798

625.342

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

7.063

5.079

3.597.273

3.498.951

101.490

101.490

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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1.836.310
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

(77.589)

53.773

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

0

0

Utile (perdita) residua

(77.589)

53.773

Totale patrimonio netto

2.306.119

2.383.708

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

0

54.257

199.863

181.582

esigibili entro l'esercizio successivo

872.117

656.281

esigibili oltre l'esercizio successivo

190.031

181.900

1.062.148

838.181

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

0

0

70.000

70.000

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

70.000

70.000

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.439.550

1.565.897

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

0

0

27.511

14.522

27.511

14.522

1.467.061

1.580.419

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

39.344

34.810

756.974

744.456

44.119

65.432

9) per il personale:
a) salari e stipendi

292.233

324.385

b) oneri sociali

90.328

99.106

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

24.240

22.489

20.514

22.489

175

0

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

3.551

0

406.801

445.980

153.785

154.729

300

300

153.485

154.429

0

0

0

0

153.785

154.729

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

25.784

25.798

1.426.807

1.471.205

40.254

109.214

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

0

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

34

137

Totale proventi diversi dai precedenti

34

137

34

137

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

18.831

24.063

Totale interessi e altri oneri finanziari

18.831

24.063

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(18.797)

(23.926)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

8

32

altri

64.365

23.391

Totale proventi

64.373

23.423

0

15.063

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri

175.559

0

15

19.974

175.574

35.037

(111.201)

(11.614)

(89.744)

73.674

imposte correnti

3.593

19.901

imposte differite

0

0

15.748

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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(12.155)

19.901

(77.589)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
STUDIO MEDICO SERENA SRL
Sede in PADOVA - Fabrici G. d'Acquapendente, 4/A
Capitale Sociale versato Euro 101.490,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di PADOVA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00270240294
Partita IVA: 01819160282 - N. Rea: 157497

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis,
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis,
primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10
dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1)
del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.
e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma
7 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice
Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e
finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle
svalutazioni effettuate.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le modifiche
di carattere pluriennale. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata
tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati, sulla base dell’OIC 16 par. 73 non sono stati
ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
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mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
veicoli: 25%.
Il costo del fabbricato è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria [DL 185
/2008].

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, non quotate, sono state valutate attribuendo alla partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 PAR. da 29 a 41 , si procederà eventualmente alla rettifica del costo.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura di eventuali perdite.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità
dei quali varia in funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di
valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Fondi per imposte, anche differite

Nessuna iscrizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro
valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e
i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato,
ove necessario, lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Nessuna iscrizione.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo
2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate
sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è
pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Attivo circolante
Attivo circolante

Attivo circolante: crediti
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 752.995 (€ 619.944 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Fondo
svalutazione

Valore netto

590.959

1.425

589.534

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

15.508

0

15.508

Tributari - esigibili oltre l'esercizio
successivo

20.632

0

20.632

Imposte anticipate - esigibili entro
l'esercizio successivo

15.748

0

15.748

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

2.023

0

2.023

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio
successivo

109.550

0

109.550

Totali

754.420

1.425

752.995

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi dei servizi nell’
esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

499.994

89.540

589.534

589.534

0

20.676

15.464

36.140

15.508

20.632

0

15.748

15.748

15.748

0

99.274

12.299

111.573

2.023

109.550

619.944

133.051

752.995

622.813

130.182

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per
area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia Settentrionale

752.995

Totale

752.995

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni
che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del
Codice Civile: zero.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: zero.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.803 (€ 5.398 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa

5.398

405

5.803

Totale disponibilità liquide

5.398

405

5.803

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 7.063 (€ 5.079 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

5.079

1.984

7.063

Totale ratei e risconti attivi

5.079

1.984

7.063

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

0

-

0

Crediti immobilizzati

0

-

0

Rimanenze

0

-

0

619.944

133.051

752.995

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

-

0

Disponibilità liquide

5.398

405

5.803

Ratei e risconti attivi

5.079

1.984

7.063

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

0

622.813

130.182

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: zero.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si
specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni
materiali e immateriali’.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi del DL 185/2008 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche
effettuate dalla società:
Immobilizzazioni materiali: rivalutazione del fabbricato ad Euro 3.704.955,97 con iscrizione del
Fondo rivalutazione:

Rivalutazioni di
legge

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati

1.833.111

1.833.111

Totali

1.833.111

1.833.111
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.306.119 (€ 2.383.708 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione

101.490

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Riclassifiche
0

Risultato
d'esercizio

0

Valore di fine
esercizio
101.490

0

-

-

0

1.836.310

0

0

1.836.310

20.298

0

0

20.298

371.837

0

53.773

425.610

0

-

-

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

-

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

-

-

0

0

-

-

0

Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve

Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione
delle partecipazioni

0

-

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

-

0

Varie altre riserve

0

-

-

0

Totale altre riserve

0

-

-

0

0

-

-

53.773

(53.773)

-

(77.589)

(77.589)

2.383.708

(53.773)

53.773

(77.589)

2.306.119

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserve di rivalutazione

Altre destinazioni

101.490

0

1.836.310

0

Riserva legale

20.298

0

466.918

0

-95.081

95.081

2.329.935

95.081

Riserve statutarie
Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

101.490

Riserve di rivalutazione

0

1.836.310

Riserva legale
Riserve statutarie

0

20.298

-95.081

371.837

Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

-95.081

53.773

53.773

53.773

2.383.708

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Importo

Origine /
natura

101.490

Versamenti

Possibilità di
utilizzazione

0
1.836.310
20.298
425.610
0

Legge
2008

Copertura perdite Aumenti di capitale

Utili
Utili

Copertura perdite Aumenti di capitale

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

0

0

-

-

1.836.310

0

0

0

425.610

155.984

-

-
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Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Versamenti in conto capitale

0

-

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

Riserva per utili su cambi

0

-

-

Varie altre riserve

0

-

-

Totale altre riserve

0

-

-

2.383.708

2.261.920

155.984

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

Totale

2.261.920

Residua quota distribuibile

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

Saldo iniziale
Legge n. 72/1983

Saldo finale

3.199

3.199

Legge n. 2/2009

1.833.111

1.833.111

Totali

1.836.310

1.836.310

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 54.257 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Fondi per rischi e oneri
54.257

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

(54.257)

Totale variazioni

(54.257)
0

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 199.863 (€
181.582 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
181.582

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

18.281

Altre variazioni

18.281

Totale variazioni

199.863

Valore di fine esercizio

Debiti
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.062.148 (€ 838.181 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso banche

435.975

429.460

-6.515

Debiti verso fornitori

106.482

178.433

71.951

Debiti verso imprese controllate

60.000

0

-60.000

Debiti tributari

44.993

23.246

-21.747

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

38.913

207.352

168.439

Altri debiti

151.818

223.657

71.839

Totali

838.181

1.062.148

223.967

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi
nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art.
2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

435.975

Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

(6.515)

429.460

239.429

190.031

106.482

71.951

178.433

178.433

0

Debiti verso imprese controllate

60.000

(60.000)

0

0

0

Debiti tributari

44.993

(21.747)

23.246

23.246

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

38.913

168.439

207.352

207.352

0

Altri debiti

151.818

71.839

223.657

223.657

0

Totale debiti

838.181

223.967

1.062.148

872.117

190.031

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Area geografica

Totale debiti

Italia Nord

1.062.148

Totale

1.062.148

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

1.062.148

Totale
1.062.148

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società,
ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile. Sono a zero.
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Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 29.143 (€ 41.223 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

41.223

(12.080)

29.143

Totale ratei e risconti passivi

41.223

(12.080)

29.143

Informazioni sulle altre voci del passivo
Altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

838.181

223.967

1.062.148

41.223

(12.080)

29.143

Quota scadente entro
l'esercizio
872.117

Quota scadente oltre
l'esercizio
190.031
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Nota Integrativa Conto economico
Informazioni sul Conto Economico

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i
proventi da partecipazione diversi dai dividendi: zero.
Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: zero.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti

Imposte anticipate

IRES

0

IRAP

3.593

0

Totali

3.593

15.748
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015 31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(77.589)

53.773

Imposte sul reddito

(12.155)

19.901

18.797

23.926

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

(70.947)

97.600

Interessi passivi/(attivi)

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

0

0

153.785

154.729

0

0

0

0

153.785

154.729

82.838

252.329

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

(89.540)

(123.139)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

71.951

(65.500)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(1.984)

(217)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(12.080)

(86.174)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

168.378

77.264

Totale variazioni del capitale circolante netto

136.725

(197.766)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

219.563

54.563

Interessi incassati/(pagati)

0

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(35.976)

11.521

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

0

0

(35.976)

11.521

183.587

66.084

(116.667)

(65.185)

0

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
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(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti

0
0

0
0

(Flussi da investimenti)

0

0

Flussi da disinvestimenti

0

0

0

0

0

0

0

0

(116.667)

(65.185)

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(14.646)

(34.393)

Accensione finanziamenti

0

32.163

(Rimborso finanziamenti)

(51.869)

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

Rimborso di capitale a pagamento

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi e acconti su dividendi pagati

0

0

(66.515)

(2.230)

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

405

(1.331)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

5.398

6.729

Disponibilità liquide a fine esercizio

5.803

5.398
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale: nessuna.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti,
amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili
nazionali:
nessuna.

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai
sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile:
con la partecipata Poliambulatorio Serena Srl le situazioni sono legate al rapporto di affitto.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile:
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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nessuna.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi
dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma
dello stesso articolo.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato
d'esercizio come segue:
- destinazione della perdita d'esercizio a riserva straordinaria.
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Nota Integrativa parte finale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FELTRIN GIAMPIETRO

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto BORASO VITTORIO, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’
originale depositato presso la società.
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STUDIO MEDICO SERENA SRL

Verbale di assemblea ordinaria

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio PADOVA-PD: aut. n. 58253/00/2T del 30.11.2000

Studio Medico Serena S.r.l.
Via G. Fabrici D’Aquapendente n. 4/A – 35126 Padova (PD)
Capitale Sociale Euro 101.490,00.=. i.v.
Iscritta presso il Reg. Imp. di Padova - Rea PD-157497
Codice Fiscale 00270240294 Partita IVA 01819160282

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci
del 3 ottobre 2016
Il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 13:00 presso la sede sociale dello Studio Medico Serena S.r.l. in
Padova, Via G. Fabrici D’Aquapendente n. 4/A, si è riunita, a seguito di formale convocazione
effettuata a mezzo raccomandata del 23 settembre 2016, l'assemblea ordinaria dei soci della
società Studio Medico Serena a responsabilità limitata.
Assume la Presidenza ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Feltrin Giampietro, il quale, con l’approvazione unanime dell’Assemblea,
propone la nomina del Sig. Boraso Vittorio quale Segretario della riunione, che accetta.
Il Presidente comunica il parere legale richiesto all’Avv.to Pavanini di Venezia, che attesta che
per il fatto della registrazione al Registro delle Imprese della acquisizione della quota in capo
alla Sig.ra Guglielmi questa è legittimata ad intervenire in assemblea per detta quota e che le
questioni successorie retrostanti non sono rilevanti in tale sede a fronte della detta registrazione.
Chiarito quanto sopra, il Presidente anche a nome degli altri Soci che hanno richiesto
spiegazioni, chiede alla sig.a Guglielmi cosa potrebbe derivare alla Società se la controversia
successoria, cosa, al di là dell’aspetto formale, potesse svilupparsi con delle conseguenze anche
giuridiche per la Società che potrebbero portare i Soci stessi, in un prossimo futuro, a situazioni
diverse sulla rappresentatività sociale e sulle relative decisioni assunte.
Risponde l’Avv.to Michelon, in rappresentanza della Sig.ra Guglielmi, che ricorda essere in
corso una trattativa con la Figlia del Prof. D’Arcais relativamente alla suddivisione dei beni
pertanto si attenda la soluzione del caso e per intanto la Sig.ra Guglielmi è legittimata a
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partecipare alla assemblea della Società per l’intera quota del 54.42% come attestato anche dal
parere dell’Avv. De Micheli che essa ha acquisito.
Il Presidente allora ammette all’Assemblea i seguenti Soci.
Il Presidente constata la presenza dei soci:
 Guglielmi Maria, rappresentata dall’Avv. Michelon Claudio del Foro di Padova, titolare di
una quota di capitale sociale del valore nominale di euro 55.229,12 pari al 54,42% del
capitale sociale;
 Salvonetti Alba, rappresentata dal Prof. Di Maggio Cosimo, munito di apposita delega che
sarà conservata agli atti sociali, titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale
di euro 26.904,29 pari al 26,51% del capitale sociale;
 Feltrin Tommaso, rappresentato dall’Avv, Antonio Lovisetto del Foro di Padova, munito di
apposita delega che sarà conservata agli atti sociali, titolare di una quota di capitale sociale
del valore nominale di euro 6.995,11, pari al 6,89% del capitale sociale;
 Camposampiero Francesca, titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale di
euro 4.120,50, pari al 4,06% del capitale sociale;
 Camposampiero Caterina, rappresentata dalla sig.a Francesca Camposampiero, munita di
apposita delega che sarà conservata agli atti sociali, titolare di una quota di capitale sociale
del valore nominale di euro 4.120,49, pari al 4,06% del capitale sociale;
 Camposampiero Giovanni, rappresentato dalla sig.a Francesca Camposampiero, munita di
apposita delega che sarà conservata agli atti sociali, titolare di una quota di capitale sociale
del valore nominale di euro 4.120,49, pari al 4,06% del capitale sociale;
che rappresentano l’intero capitale sociale di euro 101.490,00, pari al 100% dello stesso.
Sono altresì presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.ri Feltrin
Giampietro, Carraro Maurizio, Di Maggio Giada, Guglielmi Maria e Ingrosso Letizia.
Il Presidente, constata, e fa constatare che:
(a) l’avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai sensi dello statuto vigente;
(b) tutti i presenti dichiarano espressamente di essere ampiamente informati sui punti all’ordine
del giorno.
Tutto ciò premesso e constatato, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta
a deliberare e dichiara, quindi, aperta la seduta con il seguente
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ordine del giorno
3) Approvazione bilancio al 31.12.2015 e adempimenti connessi;
4) Nomina nuovo organo amministrativo, adempimenti inerenti, connessi e conseguenti;
5) Proposta di nomina di un organo di controllo e delibere conseguenti;
6) Varie ed eventuali.
Passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Punto 1 dell’O.d.g.
Passando alla trattazione del primo punto posto all’O.d.g. il Presidente dimette i documenti di
bilancio leggendoli ed illustrandone il contenuto e dando la parola al Dott. Boraso,
commercialista consulente della Società, per i commenti sulle voci principali. Viene data
spiegazione della perdita di esercizio da ricondursi sostanzialmente alla sanzione comminata
dall’Inps anni addietro e maturata nel 2015.
Terminata la lettura e la relazione il Presidente, nessuno richiedendo la parola, mette
all’approvazione dei Soci il bilancio chiuso al 31.12.2015 e l’Assemblea all’unanimità dei
presenti
delibera
l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e della proposta di destinazione del risultato di
esercizio così come proposto dal Presidente.

Punto 2 dell’O.d.g.
Successivamente il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’Ordine
richiedendo eventuali indicazioni in merito ai Soci circa la composizione del nuovo organo
amministrativo:
L’Avv. Lovisetto propone la conferma del precedente C.D.A., anche per un solo anno,
ringraziando i consiglieri uscenti per l’opera prestata.
Il Prof. Di Maggio si associa a questa richiesta.
La sig.a Francesca Camposampiero si associa pure.
L’Avv. Michelon ha una diversa proposta: conferma nell’organo amministrativo del dott.
Carraro, che era entrato per decisione del Giudice attraverso l’Amministratore di Sostegno e
pertanto ritiene opportuno che rimanga nel C.d.A. inoltre auspica che si torni a quanto avveniva
quando era presente il Prof. D’Arcais e pertanto la sig.a Guglielmi vuole attivarsi direttamente
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nella Società e

rimanere nell’organo amministrativo, che dovrebbe prevedere le seguenti

cariche:
 dott. Maurizio Carraro Presidente
 sig.a Maria Guglielmi Amministratore Delegato
La votazione che segue vede questo orientamento: sulla proposta del’Avv. Lovisetto sono
favorevoli lo stesso Avv. Lovisetto, il Prof. Di Maggio e la Sig.ra Camposampiero; contrario
l’Avv. Michelon; su quella dell’Avv. Michelon, lo stesso Avv. Michelon a favore, gli altri Soci
presenti contrari.
L’Avv. Michelon propone poi un compenso globale di €. 80.000,00 (ottantamila/00 euro) per
l’intero organo amministrativo.

Si dichiarano contrari gli altri Soci: Prof. Di Maggio,

Francesca Camposampiero e Avv. Lovisetto. In particolare l’Avv. Lovisetto rileva che solo il
precedente Consigliere Carraro riceveva un compenso molto più elevato rispetto agli altri e che
l’insieme del precedente C.d.A. costava globalmente alla Società meno di €. 50.000,00
(cinquantamila/00 euro). Ora il costo sarebbe molto più elevato, pur essendo ridotto a due soli
Componenti l’Organo Amministrativo.

Dunque la nuova spesa sarebbe difforme dalle

precedenti scelte che furono assunte fin dall’inizio (anno 2013) al fine di contenere al massimo
la spesa amministrativa. Rileva anche l’eccessività dei compensi proposti, viste le difficoltà ed il
risultato negativo della Società. Anche il Prof. Di Maggio e la sig.a Francesca Camposampiero
si associano all’osservazione dell’Avv. Lovisetto.
L’Avv. Michelon replica, confermando l’Organo Amministrativo ed il compenso globale come
proposti; Il Presidente ammette le proposte alla votazione e pertanto l’Assemblea, con il solo
voto favorevole dell’Avv. Michelon, contrari tutti gli altri soci su entrambi gli argomenti trattati
in questo punto,
delibera
a)

che la società sia amministrata, ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale, da un Consiglio
di Amministrazione composto da 2 (due) membri;

b)

che il Consiglio di Amministrazione così nominato durerà in carica a tempo indeterminato
sino a dimissioni o revoca;

c)

di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
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il Dott. Carraro Maurizio, nato a Campodarsego (PD) il 25 settembre 1962, domiciliato
a Padova (PD), via S. Crispino n. 12, codice fiscale CRRMRZ62P25B524F, iscritto
all’Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, data
iscrizione 19 aprile 1990, n. iscrizione 00420/A, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili con decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
del ministero della Giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4a serie speciale, n. 31 bis, del 21 aprile 1995, numero iscrizione
11500, che presente accetta l’incarico conferito;



la Sig.ra Guglielmi Maria, nata a Piove di Sacco (PD) il 29 settembre 1953, domiciliata
a Padova (PD), Piazza De Gasperi n. 41, codice fiscale GGLMRA53P69G693Y, che
presente accetta l’incarico conferito.

d)

di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Maurizio

Carraro;
e)

con il voto contrario di Prof. Di Maggio, sig.a Camposampiero, Avv. Lovisetto, di

assegnare, ai sensi dell’articolo 16 del vigente Statuto Sociale, a favore degli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche, un emolumento annuo pari ad Euro 80.000,00
(ottantamila/00) oltre accessori (IVA e CpA) ove dovuti, lasciando ampia facoltà al Consiglio
di Amministrazione di suddividere tale somma fra i propri componenti.
Il succitato compenso annuo sarà rapportato all’effettiva durata dell’incarico conferito sino al
momento della sua cessazione e potrà essere corrisposto mensilmente e/o periodicamente; ai
membri del Consiglio di Amministrazione spetteranno inoltre il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni del loro ufficio così come previsto dall’art. 16 del vigente
Statuto Sociale.
f)

di dare il più ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione così

nominato per tutti gli adempimenti connessi al presente verbale da effettuarsi nei termine e
modalità di legge.
Punto 3 dell’O.d.g.
Passando alla trattazione del terzo punto posto all’O.d.g. il Presidente evidenzia ai Soci che lo
Statuto sociale prevede, all’art. 17 del vigente Statuto sociale, la possibilità, pur non avendo la
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Società raggiunto i limiti previsti dal Codice Civile in materia, di procedere alla nomina di un
organo di controllo volontario (sindaco unico, revisore unico o collegio sindacale).
Mette quindi, dopo una breve discussione, ai voti la proposta e l’Assemblea, con il voto contrario
dell’Avv. Lovisetto che invece chiede di procedere alla nomina come dal punto 3. dell’o.d.g.,
delibera
di non procedere, allo stato, alla nomina di un organo di controllo volontario.
***
Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno e nessuno richiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l’odierna seduta alle ore 14.15 previa stesura, lettura ed unanime approvazione
del presente verbale.
f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Boraso Vittorio

Feltrin Giampietro
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Il sottoscritto BORASO VITTORIO, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all’originale depositato presso la società.
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