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Verbale di assemblea ordinaria del 10.06.2020

L’anno 2020 il giorno 10 del mese giugno alle ore 9.00, presso la sede della società a VIGEVANO

(PV) in VIA MASCAGNI 41 n. 41 , si è riunita  l’assemblea ordinaria dei soci della società

CENTRO MEDICO SANITARIO RO.PA.RI. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31/12/2019, relazione del revisore unico delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il la Sig.ra Previde Massara Adriana, che con l’unanime

consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il Signor Fumagalli Paolo Pietro, che

accetta.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata ;

- che sono presenti i seguenti soci:

NATALE ILARIA, possessore di una quota pari a nominali 5.202,00 euro, a titolo di PROPRIETA';

FUMAGALLI PAOLO PIETRO, possessore di una quota pari a nominali 4.998,00 euro, a titolo di

PROPRIETA';

- l'organo amministrativo al Suo completo;

- il revisore unico Dott. Visconti Valter;

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata in deroga dei termini statutari entro giorni

180 dalla data di chiusura dell’esercizio e pertantoentro il 28/06/2020 (esercizi solari), in

ossequio alla concessione contenuta all’art. 106 d.l. 18/2020, per quanto concerne la gestione

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- che tutti i partecipanti all’assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti

all’ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il presidente, avendo accertato l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno proposto.

Viene data lettura del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da stato patrimoniale,

conto economico e nota integrativa.
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Successivamente il revisore unico  dà lettura della relazione

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio e la

proposta di destinazione del risultato d’esercizio. L’assemblea quindi, con il voto unanime di tutti i

soci intervenuti, per alzata di mano come risulta da prova e controprova,

delibera

di approvare il bilancio al 31/12/2019, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico1)

(i cui estremi sintetici sono sotto riportati), e dalla nota integrativa, che chiude con un utile di

euro 32.910, come proposto dal consiglio di amministrazione e con il parere favorevole del

revisore unico.

Stato patrimoniale:

ATTIVITA’
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 21.890
C) Attivo circolante 217.343
D) Ratei e risconti 1.591
Totale attivo 240.824
PASSIVITA’
A) Patrimonio netto 107.913
     Capitale Sociale 10.200
     Riserve 64.803
     Utile (Perdita) d’esercizio 32.910
B) Fondi per rischi e oneri 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.893
D) Debiti 123.984
E) Ratei e risconti 34
Totale passivo 240.824

Conto economico:

Valore della produzione 624.455
Costi della produzione 574.865
Differenza tra valore e costi della produzione 49.590
Proventi e oneri finanziari -995
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Risultato prima delle imposte 48.595
Imposte sul reddito 15.685
Utile (Perdita) dell’esercizio 32.910

di destinare il risultato d’esercizio come segue:2)

Utile (Perdita) d’esercizio al
31/12/2019

Euro 32.909,51

5% a riserva legale Euro

A riserva straordinaria Euro

A riserva statutaria Euro
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A riserva indisponibile Euro

A nuovo Euro 32.909,51

A dividendo Euro

A copertura perdite precedenti Euro

Null’altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 10.45.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Adriana Previde Massara

Il segretario

Paolo Pietro Fumagalli

Il sottoscritto MAURIZIO SCANDONE iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di PAVIA al numero 833/A, 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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