
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.

1F0PE7

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale MOLFETTA (BA) VIA SAN

FRANCESCO D'ASSISI 51
CAP 70056

Indirizzo PEC neldiritto@pec.it
Numero REA BA - 505057
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

09596541004

Partita IVA 09596541004
Codice LEI 8156006605ACF04CCD75
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 23/07/2007
Data iscrizione 12/05/2017
Data ultimo protocollo 19/02/2021
Amministratore Unico MANCINI DOMENICO

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Codice ATECO 58.11
Codice NACE 58.11
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 10.000,00
Valore della produzione al
2019

2.531.405

Utile/Perdita 190.084
Addetti al 31/12/2020 7
Soci 1
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 2
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

3

Trasferimenti di quote 3
Trasferimenti di sede 1
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Attestazioni SOA -
Certificazioni di
QUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2019 - 2018 - 2017 - 2016 -

2015 - ...
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 13

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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 1  Sede

Indirizzo Sede legale MOLFETTA (BA)
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 51  CAP 70056

Indirizzo PEC neldiritto@pec.it
Partita IVA 09596541004
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

BA - 505057

impresa trasferita da altra
Provincia

Provincia di provenienza: ROMA
Numero repertorio economico amministrativo: RM - 1175650

codice LEI 8156006605ACF04CCD75
Data scadenza: 12/10/2021

 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 09596541004

Data di iscrizione: 12/05/2017
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 23/07/2007
Sistema di amministrazione

amministratore unico (in carica)
piu' amministratori
consiglio di amministrazione

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, DIRETTO O TRAMITE PARTECIPAZIONI IN ALTRE
SOCIETA',
LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) EDIZIONE, PUBBLICAZIONE E VENDITA DI OPERE DI EDITORIA, SU OGNI TIPO
DI
...

Estremi di costituzione
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iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09596541004
del Registro delle Imprese di BARI
Data iscrizione: 12/05/2017

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/08/2007

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 23/07/2007

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2007
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi amministratore unico (in carica)
piu' amministratori
Numero minimo amministratori: 2
consiglio di amministrazione
Numero minimo amministratori: 3

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, DIRETTO O TRAMITE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA',
LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) EDIZIONE, PUBBLICAZIONE E VENDITA DI OPERE DI EDITORIA, SU OGNI TIPO DI
SUPPORTO ANCHE MULTIMEDIALE, NONCHE' DI RIVISTE, BANCHE DATI, PRODOTTI E SERVIZI
EDITORIALI E FORMATIVI, DIFFUSI SU OGNI MEZZO DI COMUNICAZIONE E CON QUALSIASI
MODALITA';
B) PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO ELETTRONICO DEI BENI E SERVIZI
DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A), CON QUALSIASI MODALITA' E MEZZO DI
COMUNICAZIONE, INCLUSA INTERNET  ED OGNI ALTRO STRUMENTO TELEMATICO;
C) PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA CONSULENZA;
RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DAL PRESENTE OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA'
PROFESSIONALI RISERVATE A NORMA DI LEGGE.
AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA'
ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE E GESTIRE BENI IMMOBILI DI QUALUNQUE GENERE E
DESTINAZIONE, NONCHE' MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI.
PER RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE
TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI CHE SARANNO
RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI, IVI COMPRESO IL
RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE PERSONALI E REALI.
ESSA POTRA' INOLTRE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MA NON COME
ATTIVITA' PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,
INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO
ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO (CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI
ALLA LEGGE N. 1 DEL 1991, DISCIPLINANTE LE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE), NONCHE' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE UNICAMENTE AL FINE DI
REALIZZARE L'OGGETTO PRINCIPALE, CON ESCLUSIONE TASSATIVA DELLE SEGUENTI
ATTIVITA':
- ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E
SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (COME SOPRA GIA' ESPLICITATO);
- SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 216
DEL 1974 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELL'ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4 COMMA
SECONDO DELLA LEGGE N. 197 DEL 5 LUGLIO 1991;
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- EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO, NEPPURE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI, ANCHE
SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL MINISTRO DEL TESORO CON DECRETO 27 SETTEMBRE 1991
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 227 DEL 1991;
- TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI
PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri

poteri associati alla carica di
Amministratore Unico

ART. 19   POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
19.1 L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA', SALVO QUELLI RISERVATI PER LEGGE ALLA DECISIONE DEI SOCI.
19.2 NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE
TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI
SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE.
IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E
SESTO DELL'ART. 2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE
NELL'ART. 2475, QUINTO COMMA, C.C..
19.3 NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI
DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE,
DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO
ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI
QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI
ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI
AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.
NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO
COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON
URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.
19.4 POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL
COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
19.5 QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU'
AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE
UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO TUTTI GLI
AMMINISTRATORI.
ART. 20 - RAPPRESENTANZA
20.1  L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
20.2  IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI
SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.
20.3 NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'
SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO
STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.
20.4 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI
E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
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 3  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       10.000,00
Sottoscritto:     10.000,00
Versato:           10.000,00
Conferimenti in denaro

Dati di bilancio

2019 2018 2017
Valore della produzione 2.531.405 3.052.894 3.494.292

Utile/perdita 190.084 154.414 191.745

Ricavi 2.522.785 3.052.169 3.493.661

 4  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/12/2014

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio Valore % Tipo diritto
MANCINI MARIA ELENA
MNCMLN76H53A883V

10.000,00 100 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 23/12/2014
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:

10.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00
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MANCINI MARIA ELENA Codice fiscale: MNCMLN76H53A883V
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MOLFETTA (BA) VIA DOMENICO PICCA 34 CAP 70056

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 05/12/2014 Data deposito: 23/12/2014

Data protocollo: 23/12/2014
Numero protocollo: RM -2014-364803

 5  Trasferimenti di quote

pratica con atto del 05/12/2014 Data deposito: 23/12/2014
Data protocollo: 23/12/2014
Numero protocollo: RM -2014-364803

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 05/12/2014
Quota di nominali: 200,00 Euro
Di cui versati: 200,00

dante causa CARABELLESE MATTEO
Codice fiscale: CRBMTT67P24A883H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) PIAZZA GALERIA 17 CAP 00179

avente causa MANCINI MARIA ELENA
Codice fiscale: MNCMLN76H53A883V
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MOLFETTA (BA) VIA DOMENICO PICCA 34 CAP 70056

pratica con atto del 21/06/2013 Data deposito: 15/07/2013
Data protocollo: 15/07/2013
Numero protocollo: RM -2013-285043

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 21/06/2013
Quota di nominali: 200,00 Euro
Di cui versati: 200,00

dante causa CARABELLESE MATTEO
Codice fiscale: CRBMTT67P24A883H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) PIAZZA GALERIA 17 CAP 00179

avente causa MANCINI MARIA ELENA
Codice fiscale: MNCMLN76H53A883V
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MOLFETTA (BA) VIA DOMENICO PICCA 34 CAP 70056
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pratica con atto del 29/01/2011 Data deposito: 12/02/2011
Data protocollo: 14/02/2011
Numero protocollo: RM -2011-29962

estremi ed oggetto della variazione compravendita
Data atto: 29/01/2011
Quota di nominali: 9.600,00 Euro
Di cui versati: 9.600,00

dante causa CARABELLESE MATTEO
Codice fiscale: CRBMTT67P24A883H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) PIAZZA GALERIA 17 CAP 00179

avente causa MANCINI MARIA ELENA
Codice fiscale: MNCMLN76H53A883V
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MOLFETTA (BA) VIA DOMENICO PICCA 34 CAP 70056

 6  Amministratori

Amministratore Unico MANCINI DOMENICO Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
amministratore unico Numero amministratori in carica: 1

Durata in carica:  a tempo indeterminato

Elenco amministratori

Amministratore Unico
MANCINI DOMENICO Rappresentante dell'impresa

Nato a MOLFETTA (BA)  il 17/06/1952
Codice fiscale:  MNCDNC52H17F284I

domicilio MOLFETTA (BA)
VIA G. FALCONE 23 CAP 70056

carica amministratore unico
Nominato con atto del 05/05/2011
Data iscrizione: 12/05/2011
Durata in carica:  a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 06/05/2011

 7  Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni
Tipi di atto Data atto Denominazione
Progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

07/09/2017 PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L.

Scissione mediante trasferimento del
patrimonio nella/e societa'

23/11/2017 PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L.
C.F. 08151380725

Fusioni, scissioni
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progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L.
Sede: BA

estremi della pratica Data iscrizione: 27/09/2017
Data atto: 07/09/2017

scissione mediante trasferimento
del patrimonio nella/e societa'

PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L.
Codice fiscale: 08151380725
Sede: MOLFETTA

estremi della pratica Data iscrizione: 15/01/2018
Data modifica: 17/04/2018
Data delibera: 23/11/2017
Data atto di esecuzione: 28/03/2018

 8  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 7

Attività

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 31/12/2020)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore
medio

Dipendenti 8 7 7 6 7
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 8 7 7 6 7

Distribuzione dipendenti Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Tempo
Determinato

Tempo
Indeterminato

Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
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Tempo Pieno

Tempo Parziale

Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Operaio

Impiegato

Addetti nel comune di
MOLFETTA (BA)
Sede e Unità locali: 2-3-4

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 8 7 7 6 7
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 8 7 7 6 7

 9  Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. BA/2 PIAZZA DOMENICO PICCA 68/70 MOLFETTA (BA)  CAP 70056
Unita' Locale n. BA/4 VIA VINCENZO DE LILLO 2/B MOLFETTA (BA)  CAP 70056

Unita' Locale n. BA/2 Direzione Amministrativa
Data apertura: 31/05/2010

Indirizzo MOLFETTA (BA)
PIAZZA DOMENICO PICCA 68/70 CAP 70056

Attivita' esercitata EDIZIONE DI LIBRI .

Attivita' secondaria esercitata REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI GIURIDICHE

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 31/05/2010

Codice: 63.11.2 - gestione database (attivita' delle banche dati)
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 31/03/2010

Unita' Locale n. BA/4 Esercizio
Data apertura: 22/08/2017

Indirizzo MOLFETTA (BA)
VIA VINCENZO DE LILLO 2/B CAP 70056

Attivita' esercitata EDIZIONE PUBBLICAZIONE E VENDITA DI OPERE DI EDITORIA;
PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI IL COMMERCIO ELETTRONICO DI OPERE DI EDITORIA;
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONSULENZA IN MATERIA DI EDITORIA

Classificazione ATECORI 2007 Codice: 58.11 - edizione di libri
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dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 22/08/2017

Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 22/08/2017

Codice: 74.90.93 - altre attivita' di consulenza tecnica nca
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Importanza: secondaria Registro Imprese

 10  Storia delle modifiche 

Protocolli evasi
Anno 2021 1
Anno 2020 2
Anno 2019 3
Anno 2018 3
Anno 2017 4
Anno 2013 2
Anno 2012 1
Anno 2010 1
Anno 2008 1

Protocolli evasi nella precedente
sede RM-1175650

Anno 2017 4
Anno 2016 1
Anno 2015 2
Anno 2014 2
Anno 2013 4
Anno 2012 2
Anno 2011 4
Anno 2010 2
Anno 2009 2
Anno 2008 2
Anno 2007 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di BARI
Protocollo n. 15577/2021
del 19/02/2021
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
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Protocollo d'ufficio n. 96627/2020
del 17/10/2020
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

Protocollo n. 48589/2020
del 20/06/2020
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2019
Data deposito: 20/06/2020

Protocollo d'ufficio n. 79777/2019
del 05/09/2019
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

Protocollo n. 73613/2019
del 31/07/2019
moduli U2 - comunicazione da suap non contestuale al r.i.

Protocollo n. 39740/2019
del 08/05/2019
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2018
Data deposito: 08/05/2019

Protocollo d'ufficio n. 91829/2018
del 13/10/2018
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

Protocollo n. 32867/2018
del 27/04/2018
moduli B - deposito bilancio

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017
Data deposito: 27/04/2018

Protocollo n. 29656/2018
del 16/04/2018
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • scissioni
Data atto: 28/03/2018
Data iscrizione: 17/04/2018
atto pubblico
Notaio: D'ERRICO MAURIZIO
Repertorio n: 29826
Località: ROMA (RM)
Registrazione n.: 421-1T del 05/04/2018
Località di registrazione: FRASCATI (RM)
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Iscrizioni Data iscrizione: 17/04/2018
SCISSIONE

ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA O DECISA PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L. SEDE

MOLFETTA

DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 23/11/2017

Protocollo n. 114303/2017
del 30/11/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 23/11/2017
Data iscrizione: 15/01/2018
atto pubblico
Notaio: D'ERRICO MAURIZIO
Repertorio n: 29577
Località: ROMA (RM)

Iscrizioni Data iscrizione: 15/01/2018
SCISSIONE

IN DATA 23/11/2017 DELIBERA O DECISIONE DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO

DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L. SEDE MOLFETTA

Protocollo n. 92305/2017
del 11/09/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • scissioni
Data atto: 07/09/2017
Data iscrizione: 27/09/2017
scritta

Iscrizioni Data iscrizione: 27/09/2017
SCISSIONE

IN DATA 07/09/2017 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE

COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' PAGIVIR IMMOBILIARE S.R.L. SEDE BA

Protocollo n. 89592/2017
del 24/08/2017
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

Protocollo n. 5180/2017
del 23/01/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 20/01/2017
Data iscrizione: 12/05/2017
atto pubblico
Notaio: ZANNA MAURO ROBERTO
Repertorio n: 9174
Località: TRANI (BA)
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Iscrizioni Data iscrizione: 12/05/2017
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

ROMA (RM) PIAZZA GALERIA 17

DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RM

CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI

POSIZIONE COPIATA NREA = RM/1175650

Protocollo n. 131400/2013
del 08/10/2013
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

Protocollo d'ufficio n.
106098/2013
del 16/07/2013
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Protocollo n. 19034/2012
del 02/04/2012
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

Protocollo n. 38632/2010
del 08/06/2010
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 2
C2 - comunicazione unica presentata ai fini r.i. e inps

Protocollo n. 14022/2008
del 21/02/2008
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di ROMA
REA:RM-1175650 al
12/05/2017
protocollo d'ufficio n.
122429/2017 del 12/05/2017
moduli S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'
iscrizioni Data iscrizione: 12/05/2017

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

LA SOCIETA' HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE LEGALE CESSANDO OGNI ATTIVITA'

IN QUESTA PROVINCIA

DATA CANCELLAZIONE: 12/05/2017
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protocollo n. 113894/2017 del
04/05/2017
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2016
Data deposito: 04/05/2017

protocollo n. 42134/2017 del
13/02/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
iscrizioni Data iscrizione: 13/02/2017

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

protocollo d'ufficio n. 30945/2017
del 31/01/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
iscrizioni Data iscrizione: 31/01/2017

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

STUDIO.267@CERT.TICERTIFICA.IT

DECRETO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL 16/01/2017 R.G. N. 19714/2016

protocollo n. 101803/2016 del
19/04/2016
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2015
Data deposito: 19/04/2016

protocollo d'ufficio n.
368436/2015 del 19/11/2015
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
protocollo n. 163087/2015 del
03/06/2015
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 07/05/2015

protocollo n. 364803/2014 del
23/12/2014
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 05/12/2014
Data iscrizione: 07/01/2015
atto pubblico
Notaio: DCNPQL62S26A662D
Repertorio n: 5600
Registrazione n.: 31885 del 19/12/2014
Località di registrazione: TUE
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protocollo n. 111741/2014 del
09/05/2014
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 09/05/2014

protocollo d'ufficio n.
376817/2013 del 10/10/2013
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1
protocollo n. 285043/2013 del
15/07/2013
moduli S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 21/06/2013
Data iscrizione: 16/07/2013
atto pubblico
Notaio: DCNPQL62S26A662D
Repertorio n: 3562
Registrazione n.: 19050 del 15/07/2013
Località di registrazione: TUE

protocollo n. 281571/2013 del
11/07/2013
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 14/02/2011
Data iscrizione: 16/07/2013
comunicazione

iscrizioni Data iscrizione: 16/07/2013
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Data iscrizione: 16/07/2013
• CARABELLESE MATTEO
Codice fiscale: CRBMTT67P24A883H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO DATA NOMINA 23/07/2007

protocollo n. 117748/2013 del
15/05/2013
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 15/05/2013
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protocollo d'ufficio n. 98138/2012
del 15/05/2012
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1
protocollo n. 93649/2012 del
09/05/2012
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 09/05/2012

protocollo n. 332406/2011 del
22/11/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
iscrizioni Data iscrizione: 13/12/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

protocollo n. 87121/2011 del
06/05/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • nomina/conferma amministratori
Data atto: 05/05/2011
Data iscrizione: 12/05/2011
scritta

iscrizioni Data iscrizione: 12/05/2011
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

DATA INIZIO : 23/07/2007  DURATA FINO ALLA REVOCA

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRATORE UNICO

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 12/05/2011
• TANGARI ASSUNTA MARIA VITTORIA
Codice fiscale: TNGSNT39S44F284L
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DELEGATO AL RITIRO CAPITALE VERSATO

Data iscrizione: 12/05/2011
• MANCINI DOMENICO
Codice fiscale: MNCDNC52H17F284I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/05/2011 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 05/05/2011 DURATA: A TEMPO

INDETERMINATO LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

DATA PRESENTAZIONE 06/05/2011
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protocollo n. 85926/2011 del
05/05/2011
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 05/05/2011

protocollo n. 29962/2011 del
14/02/2011
moduli S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 29/01/2011
Data iscrizione: 14/02/2011
atto notarile
Notaio: DCNPQL62S26A662D
Repertorio n: 140
Registrazione n.: 370 del 10/02/2011
Località di registrazione: RF4

protocollo d'ufficio n.
189552/2010 del 19/07/2010
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 2
protocollo n. 99279/2010 del
20/05/2010
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2009
Data deposito: 20/05/2010

protocollo n. 177870/2009 del
08/05/2009
moduli B - deposito bilancio

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009

Data atto: 25/03/2009
Data iscrizione: 09/05/2009
Data deposito: 25/03/2009

protocollo n. 175565/2009 del
06/05/2009
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2008
Data deposito: 06/05/2009

protocollo d'ufficio n.
133669/2008 del 30/05/2008
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 0
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protocollo n. 81465/2008 del
08/05/2008
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2007
Data deposito: 08/05/2008
• comunicazione elenco soci
Data atto: 27/04/2008
Data iscrizione: 09/05/2008

protocollo n. 209079/2007 del
03/08/2007
moduli S1 - iscrizione di  societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2

atti • atto costitutivo
Data atto: 23/07/2007
Data iscrizione: 06/08/2007
atto pubblico
Notaio: BERARDI ROBERTO
Repertorio n: 27890
Località: Ruvo Di Puglia (BA)
Registrazione n.: 5711 del 27/07/2007
Località di registrazione: BARI (BA)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 23/07/2007
Data iscrizione: 06/08/2007
atto pubblico
Notaio: BERARDI ROBERTO
Repertorio n: 27890
Località: Ruvo Di Puglia (BA)
Registrazione n.: 5711 del 27/07/2007
Località di registrazione: BARI (BA)

iscrizioni Data iscrizione: 06/08/2007
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 06/08/2007
• TANGARI ASSUNTA MARIA VITTORIA
Codice fiscale: TNGSNT39S44F284L
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/07/2007 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 23/07/2007 DURATA: FINO ALLA

REVOCA

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI DELEGATO AL RITIRO CAPITALE VERSATO CON ATTO

DEL 23/07/2007

DATA PRESENTAZIONE 03/08/2007

Data iscrizione: 06/08/2007
• CARABELLESE MATTEO
Codice fiscale: CRBMTT67P24A883H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 23/07/2007
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Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: BERARDI ROBERTO
Numero repertorio: 27890
Località: RUVO DI PUGLIA (BA)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente

Codice: 58.11.00 - edizione di libri
Data riferimento: 05/04/2011

Addetti
addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2020

Dipendenti Totale
valori di riferimento 2020 I trimestre 8 8

II trimestre 7 7
III trimestre 7 7
IV trimestre 6 6
Anno 2020 (valore medio) 7 7

valori di riferimento 2019 I trimestre 11 11
II trimestre 12 12
III trimestre 12 12
IV trimestre 10 10
Anno 2019 (valore medio) 11 11

valori di riferimento 2018 I trimestre 8 8
II trimestre 11 11
III trimestre 13 13
IV trimestre 12 12
Anno 2018 (valore medio) 11 11

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Unita' Locale n. 1 Sede Operativa
Data apertura: 18/02/2008

indirizzo MOLFETTA (BA)
VIA F. CAVALLOTTI 26  CAP 70056

attivita' esercitata CASA EDITRICE.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 58.1 - edizione di libri, periodici ed altre attivita' editoriali
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 18/02/2008

cessazione Data cessazione: 31/05/2010
Data domanda: 08/06/2010
Causale: chiusura dell'unita' locale

Unita' Locale n. 3 Ufficio
Data apertura: 07/10/2013

indirizzo MOLFETTA (BA)
PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA 18  CAP 70056

attivita' esercitata EDIZIONE DI LIBRI, REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI GIURIDICHE
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Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 07/10/2013
Codice: 63.11.2 - gestione database (attivita' delle banche dati)
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 07/10/2013

cessazione Data cessazione: 18/02/2021
Causale: chiusura dell'unita' locale

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 19/02/2021 Data effetto: 18/02/2021

• cessazione unita' locale
n.3, MOLFETTA (BA) PZA MARGHERITA DI SAVOIA 18

denuncia modifica del 17/10/2020 Data effetto: 16/10/2020
• variazione codice l.e.i. (legal entity identifier)
RINNOVO IN DATA 16/10/2020
Protocollo R.I. n. 96627/2020

denuncia modifica del 05/09/2019 Data effetto: 04/09/2019
• variazione codice l.e.i. (legal entity identifier)
RINNOVO IN DATA 04/09/2019
Protocollo R.I. n. 79777/2019

denuncia modifica del 13/10/2018 Data effetto: 12/10/2018
• variazione codice l.e.i. (legal entity identifier)
ATTIVAZIONE IN DATA 12/10/2018
Protocollo R.I. n. 91829/2018

denuncia modifica del 24/08/2017 Data effetto: 22/08/2017
• apertura unita' locale
MOLFETTA (BA) VIA VINCENZO DE LILLO 2/B

Data effetto: 24/08/2017
• variazione stato attivita'
Protocollo R.I. n. 89592/2017
VALORE PRECEDENTE: INATTIVA

denuncia modifica del 08/10/2013 Data effetto: 07/10/2013
• apertura unita' locale
MOLFETTA (BA) PZA MARGHERITA DI SAVOIA 18

denuncia modifica del 02/04/2012 Data effetto: 31/03/2012
• inizio attivita'
LOCALIZZAZIONE n. 2

• variazione tipo unita' locale
n.2, MOLFETTA (BA) PZA DOMENICO PICCA 68/70
UFFICIO

denuncia modifica del 08/06/2010 Data effetto: 31/05/2010
• cessazione unita' locale
n.1, MOLFETTA (BA) VIA F. CAVALLOTTI 26

• apertura unita' locale
MOLFETTA (BA) PZA DOMENICO PICCA 68/70
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Informazioni storiche REA
REA:RM-1175650 al
12/05/2017
denuncia modifica del 19/11/2015 • D'ufficio

• modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate

denuncia modifica del 20/02/2008 Data effetto: 18/02/2008
• apertura unita' locale
MOLFETTA (BA) VIA F. CAVALLOTTI 26

denuncia modifica del 02/12/2008 Data effetto: 02/12/2008
• l'informazione relativa all'attivita' e' stata acquisita dall'archivio anagrafico dell'agenzia
delle entrate

 11  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 19/02/2021
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 32.590 11.381

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 32.590 11.381

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 337.341 290.426

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.648.475 1.679.292

esigibili oltre l'esercizio successivo 971 970

Totale crediti 1.649.446 1.680.262

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 697.569 697.569

IV - Disponibilità liquide 2.577.641 2.615.108

Totale attivo circolante (C) 5.261.997 5.283.365

D) Ratei e risconti 274 301

Totale attivo 5.294.861 5.295.047

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 10.492 10.492

VI - Altre riserve 55.720 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 190.084 154.414

Totale patrimonio netto 266.296 174.906

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.563 47.464

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.970.339 5.072.677

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.663 0

Totale debiti 4.973.002 5.072.677

Totale passivo 5.294.861 5.295.047
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.522.785 3.052.169

5) altri ricavi e proventi

altri 8.620 725

Totale altri ricavi e proventi 8.620 725

Totale valore della produzione 2.531.405 3.052.894

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.339 13.118

7) per servizi 1.503.967 2.446.884

8) per godimento di beni di terzi 120.726 63.642

9) per il personale

a) salari e stipendi 278.030 245.252

b) oneri sociali 89.217 67.860

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.277 15.253

c) trattamento di fine rapporto 19.277 15.253

Totale costi per il personale 386.524 328.365

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

10.272 2.766

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.272 2.766

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.272 2.766

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (46.915) (166.345)

14) oneri diversi di gestione 256.345 139.281

Totale costi della produzione 2.240.258 2.827.711

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 291.147 225.183

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.750 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.750 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 32 0

Totale proventi diversi dai precedenti 32 0

Totale altri proventi finanziari 1.782 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.122 6.631

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.122 6.631

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.340) (6.631)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 282.807 218.552

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 92.723 64.138

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 92.723 64.138

21) Utile (perdita) dell'esercizio 190.084 154.414
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente; 
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

v.2.11.0 NELDIRITTO EDITORE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice fiscale: 09596541004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429812173
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice Fiscale 09596541004

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     25 62



La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.
 

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste  e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad
esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

 

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.
 

Criteri di valutazione applicati
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 32.590.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 21.209.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
32.590.
In tale voce risultano iscritti:

impianti
macchinari
attrezzature
autoveicoli
terreni e fabbricati;

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
  I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
 
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Per quanto riguarda i  (per esempio a destinazione abitativa) l'OIC 16, a decorrere dal fabbricati non strumentali
01.01.2016, ha eliminato la facoltà di non ammortizzarli, pertanto:

con riguardo ai fabbricati non strumentali presenti nel bilancio dell’ultimo esercizio antecedente l’
applicazione dell’edizione 2016 dell’OIC 16, si è proseguito a non assoggettarli ad alcun ammortamento;
per i medesimi fabbricati acquisiti invece dal 2016, si è proceduto a rilevare l'ammortamento sulla base di 
un piano sistematico basato sulla stimata vita utile dei beni.

Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
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dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019 32.590

Saldo al 31/12/2018 11.381

Variazioni 21.209

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.887 56.773 - 58.660

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.887 45.392 47.279

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 0 11.381 0 11.381

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 14.711 - 14.711

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 6.498 - 6.498

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 0 0 -

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni 0 21.209 0 21.209

Valore di fine esercizio

Costo 1.887 71.484 - 73.371

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.887 38.894 40.781

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 0 32.590 0 32.590

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
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Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.
 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 5.261.997. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 21.368.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 337.341.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 46.915.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.649.446.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 30.816.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

  I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
  La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
 

Crediti v/altri
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I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L'importo totale delle Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse C.III per un importo complessivo di euro 697.569.
 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
2.577.641, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 37.467.

.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 274.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 27.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Oneri finanziari capitalizzati

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 8 C.C., si segnala che sono stati imputati oneri finanziari per
complessivi euro  alle voci dell’attivo dello Stato patrimoniale indicate nel prospetto che segue....
Si tenga presente che sono stati capitalizzati esclusivamente interessi maturati su beni che hanno richiesto un
periodo di costruzione significativo.

 – Sono stati capitalizzati in tale voce gli oneri finanziariImmobilizzazioni materiali “Impianti e Macchinario”
sostenuti a fronte dei capitali presi a prestito per la costruzione dell’impianto , effettivamente utilizzati a tale fine...
e solo sino alla data di ultimazione dei lavori.
La capitalizzazione è avvenuta nel limite del valore recuperabile del bene.

Oneri finanziari su prestiti generici
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Inoltre, sono stati capitalizzati oneri finanziari sostenuti a fronte di fondi presi a prestito genericamente, la cui
determinazione è stata effettuata applicando, ai costi sostenuti, un tasso di capitalizzazione corrispondente alla
media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti diversi da quelli ottenuti allo specifico scopo di
acquistare o costruire il bene.
Di seguito si riporta il prospetto degli interessi capitalizzati relativi al bene .....:

Finanziamento Costi costruzione Tassi Interessi capitalizzati

di scopo      

generico      

Totale      

 
Si evidenzia che la capitalizzazione degli oneri finanziari è stata applicata in modo costante nel tempo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 266.296 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 91.390.

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
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a.  

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 55.563;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 19.277.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 55.563 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 8.099.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 4.973.002.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 99.675.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 2.522.785.
 

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.240.258.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti. 
 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi 
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
corso, differenze temporanee  deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Sulla base del c.d. “principio di derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., che dà rilevanza
fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza
della sostanza sulla forma previsto dai principi contabili nazionali, la società ha applicato alcune disposizioni
previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito D.M.).
In particolare, nella determinazione delle imposte a carico dell’esercizio stanziate in bilancio:

si sono disapplicate le regole contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.; in questo modo l’
individuazione della competenza fiscale dei componenti reddituali è stata integralmente affidata alle regole
contabili correttamente applicate, inoltre la certezza nell’esistenza e la determinabilità oggettiva dei relativi
importi sono stati riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall’impresa, fatte salve
le disposizioni del D.M. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati;
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i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;
ai fini IRAP, i componenti imputati direttamente a patrimonio netto hanno rilevato alla stregua di quelli
iscritti a Conto economico ed aventi medesima natura;
la deducibilità fiscale degli accantonamenti iscritti in bilancio ai sensi del principio contabile OIC 31,
laddove, ancorché classificati in voci ordinarie di costo, sono stati trattati in osservanza del disposto di cui
all’art. 107, commi da 1 a 3, del T.U.I.R.;
il concetto di strumentalità dell’immobile, da cui dipende la deducibilità degli ammortamenti stanziati in
bilancio, è rimasto ancorato alle disposizioni dell’art. 43 del T.U.I.R.;

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 9.65

Totale Dipendenti 9.65

Rapporti di collaborazione organizzata dal committente

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i rapporti di collaborazione 
organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 190.084 ,
come segue:

euro 190.084 alla riserva straordinaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Murolo Sergio, 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.
Il sottoscritto Murolo Sergio, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani al n. 895/a
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che 
comportino
la sospensione dall'esercizio dell'attivfità professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-
tempore
della società all'assolvimento del presente adempimento.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea ordinaria del 20 giugno 2020

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di giugno, in Molfetta, presso la sede sociale 

si è riunita alle ore 10.00 l’assemblea dei soci della società Neldiritto editore s.r.l.  ,  per 

deliberare il seguente ordine del giorno:

Approvazione del bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2019 ex art. 2364 del 

Codice Civile, punto n. 1.

A termini dello Statuto assume la presidenza il sig. Mancini Domenico, chiedendo alla 

dott.ssa Mancini Maria Elena, di svolgere le funzioni di segretario.

Il segretario, sulla base degli atti esibiti dal Presidente, provvede a dare atto:

- che l’assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata con avviso notificato ai 

soci in prima convocazione per il 20 giugno 2020 alle ore 10.00 a Molfetta alla via S. 

Francesco d’Assisi n. 51, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Approvazione del bilancio ordinario di esercizio 2019 ex art. 2364 del Codice Civile,  

punto n. 1;

- che l’assemblea odierna si tiene in prima convocazione;

- che sono presenti i soci titolari dell’intero capitale sociale;

- che  è  presente  l’unica  carica  sociale  sig.  Mancini  Domenco,  amministratore 

unico.

Terminate  le  suesposte  dichiarazioni,  il  Presidente  apre  la  seduta  e  passa  all’esame 

dell’ordine del giorno.

Legge pertanto il bilancio al 31 dicembre 2019 e la nota integrativa al bilancio medesimo.

Aperta  la discussione,  richiesti  da parte  dei  soci  gli  opportuni  chiarimenti,  l’assemblea 

delibera, all’unanimità, di approvare il bilancio, che chiude con un utile al netto di imposte 

di €. 190.084.

Quanto  alla  destinazione  del  risultato  economico  di  esercizio  conseguito  l’assemblea, 

all’unanimità, decide di destinare detto utile a riserva straordinaria facoltativa.

Null’altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,50.
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Il presente verbale, letto ed approvato da tutti i presenti, viene firmato dal Presidente e dal 

Segretario.

Il Presidente Il Segretario

Mancini Domenico Mancini Maria Elena

Molfetta, 20 giugno 2020 

Il  sottoscritto Murolo Sergio, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.  31, 

comma 2 –quater e –quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società.
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Parte 1 - Protocollo del 23-01-2017 - Statuto completo

 

Allegato "A" all'atto della raccolta n. 6245 

STATUTO DELLA SOCIETA' 

"NELDIRITTO EDITORE S.R.L." 

Art. 1 - Denominazione 

1. La società è denominata "NELDIRITTO EDITORE S.R.L.". 

Art. 2 - Oggetto 

2. La società ha per oggetto, diretto o tramite partecipa-

zioni in altre società, le seguenti attività: 

a) edizione, pubblicazione e vendita di opere di editoria, 

su ogni tipo di supporto anche multimediale, nonchè di rivi-

ste, banche dati, prodotti e servizi editoriali e formativi, 

diffusi su ogni mezzo di comunicazione e con qualsiasi  moda-

lità; 

b) prestazione di servizi inerenti  il commercio elettroni-

co dei beni e servizi di cui alla precedente lettera a), con 

qualsiasi modalità e mezzo di comunicazione, inclusa internet 

ed ogni altro strumento telematico; 

c) prestazioni di servizi inerenti la  formazione profes-

sionale e la consulenza; 

restano espressamente escluse dal presente oggetto tutte le 

attività professionali riservate a norma di legge. 

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la socie-

tà potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobi-

li di qualunque genere e destinazione, nonchè macchinari, at-

trezzature ed impianti. 

Per raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà i-

noltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 

mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo ammi-

nistrativo  necessarie  od utili, ivi compreso il rilascio di 

fideiussioni e di altre garanzie personali e reali. 

Essa potrà inoltre  assumere,  direttamente  o indirettamente, 

ma non come attività prevalente e non  ai  fini  del  colloca-

mento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazio-

ni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o 

connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla 

Legge n. 1 del 1991, disciplinante le società di intermedia-

zione mobiliare), nonchè compiere operazioni finanziarie uni-

camente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclu-

sione tassativa delle seguenti attività: 

- attività professionali protette di cui alla legge 23 no-

vembre 1939 n. 1815 e sue modifiche e integrazioni (come sopra 

già esplicitato); 

- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 

18 della Legge n. 216 del 1974 e successive  modificazioni; 

- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di 

cui all'art. 4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio  

1991; 

- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito 

dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro 

del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. 
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n.  227 del 1991; 

- tutte le attività che per legge sono riservate a sogget-

ti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla  socie-

tà. 

Art. 3 - Sede 

3. La società ha sede in Molfetta (BA).  

Art. 4 - Durata 

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 

2030. 

Art. 5 - Capitale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e ze-

ro centesimi). 

5.2 Può essere aumentato anche con conferimenti in natura 

e/o comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento 

dell'attivo suscettibile di valutazione economica. 

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del 

capitale mediante nuovi conferimenti possono essere attuati 

anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a 

terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla 

decisione il diritto di recesso  a norma dell'art. 2473 c.c. 

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale 

sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito 

presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 

2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indi-

cata. 

5.3 La società può acquisire dai soci, previo consenso indi-

viduale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo 

perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, 

sulla  base  di  trattative personalizzate, finanziamenti con 

obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva di-

versa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei 

limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 

5.4 Il rimborso dei finanziamenti dei soci incontra i limiti 

previsti da inderogabili disposizioni di  legge. 

5.5 La società può emettere titoli  di debito  nel rispetto 

delle vigenti norme di legge in materia. 

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea 

dei soci con le maggioranze di cui al successivo art. 34. 

La società può emettere titoli di debito per una somma com-

plessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva 

legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilan-

cio approvato. 

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 2483 c.c.  

Art. 6 - Domiciliazione 

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci 

e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la socie-

tà, è quello che risulta dai libri  sociali. 

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. 

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla 

seguente disciplina. 
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7.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare 

gli interessi della società alla omogeneità della compagine 

sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti 

tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limita-

zioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. 

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili libera-

mente solo a favore: 

a) di altri soci; 

b) del coniuge di un socio; 

c) di parenti in linea retta di un socio,  fino al secondo  

grado incluso. 

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, 

ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il di-

ritto di prelazione per l'acquisto. 

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque 

trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà 

comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata 

all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere  le gene-

ralità del cessionario e  le  condizioni  della cessione, fra 

le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamen-

to. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevi-

mento della raccomandata, comunicherà l'offerta  agli altri 

soci, che dovranno  esercitare  il diritto di prelazione con 

le seguenti modalità: 

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire 

all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della 

prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non 

oltre quindici giorni  dalla  data di ricevimento  (risultante 

dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo 

amministrativo; 

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro  dieci 

giorni dalla data in cui l'organo amministrativo  avrà  comu-

nicato al socio offerente - a mezzo raccomandata  da  inviarsi 

entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui  sub a) - 

l'accettazione dell'offerta  con l'indicazione  dei  soci ac-

cettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipa-

zione offerta, della data  fissata  per il trasferimento e del 

notaio a tal fine designato dagli  acquirenti. 

7.2.2.2 Nell'ipotesi  di esercizio del diritto di prelazio-

ne  da parte di più di un socio, la  partecipazione  offerta 

spetterà ai soci interessati in  proporzione  al  valore nomi-

nale della partecipazione da ciascuno di essi  posseduta. 

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione 

non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante 

si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di 

quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi ab-

biano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto 

dell'esercizio della prelazione loro  spettante. 

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la parte-

cipazione formulata con le modalità indicate equivale a propo-

Statuto aggiornato al 23-01-2017

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice fiscale: 09596541004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429812173
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice Fiscale 09596541004

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     45 62



 

sta contrattuale  ai  sensi  dell'alt.  1326 c.c. Pertanto il 

contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha ef-

fettuato la comunicazione viene a conoscenza  della accetta-

zione dell'altra parte. Da tale momento, il  socio  cedente è 

obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del 

negozio in forma idonea all'iscrizione  nel  libro dei soci, 

con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "de-

nuntiatio". 

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo 

indicato dall'offerente. 

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo 

da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e 

nelle  forme  di  cui sopra la  volontà  di  esercitare  la 

prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle 

parti di comune accordo tra loro. 

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà de-

terminato ai sensi del successivo art.  11.1. 

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infun-

gibile, gli aventi diritto potranno esercitare la  prelazione 

versando la somma di danaro  corrispondente  al  valore del 

corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare 

avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza 

della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata 

priva di effetti. 

7.2.5.1 II diritto di prelazione dovrà essere esercitato 

per l'intera partecipazione offerta, poichè  tale  è  l'ogget-

to della proposta formulata dal socio offerente; qualora nes-

sun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero 

il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio of-

ferente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione 

all'acquirente indicato nella comunicazione entro  dieci gior-

ni dal giorno di ricevimento della comunicazione  stessa da 

parte dei soci. 

7.2.5.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termi-

ni sopra indicati per la totalità della partecipazione offer-

ta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio 

della prelazione limitato ad una parte della partecipazione 

stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione 

all'acquirente indicato  nella  comunicazione  entro  dieci 

giorni dalla data di ricevimento  della comunicazione  stessa  

da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della pre-

lazione per parte della partecipazione  offerta,  potrà  entro 

lo stesso termine di dieci giorni trasferire tale parte  di 

partecipazione al socio che  ha esercitato  la prelazione, al-

le condizioni che saranno concordate con lo  stesso. 

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine 

suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi  

alle disposizioni di questo articolo. 

7.2.6 II diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si 

intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il 
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diritto di prelazione  non spetta per il caso di costituzione  

di pegno od usufrutto. 

7.2.7 Nel caso di vendita congiunta  di  partecipazioni  da 

parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficace-

mente esercitata solo se avrà ad oggetto  tutte  le  quote po-

ste in vendita. 

7.2.8 E' vietato il trasferimento per donazione o per ogni  

altro atto gratuito se non in favore dei soggetti di cui al 

precedente punto 7.2.1. 

Art. 8 - Morte del socio 

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per suc-

cessione a causa di morte, ove eredi o legatari siano i sog-

getti  indicati  al  precedente  punto  7.2.1.  In  tutti gli 

altri casi la partecipazione sociale non si trasmette agli e-

redi o legatari, i quali avranno pertanto diritto ad essere 

liquidati secondo le modalità di cui al successivo art. 11, 

salvo che non intervenga un  accordo di continuazione tra tut-

ti i soci superstiti e uno o più eredi del socio defunto entro 

sei mesi  dalla  data  dell'apertura  della successione. Ove 

la partecipazione si trasferisca per  causa  di morte, in caso 

di comproprietà della stessa per effetto  del  trasferimento, 

i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un 

rappresentante comune nominato secondo le modalità previste 

negli artt. 1105 e 1106  c.c.. 

Art. 9 - Recesso 

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso 

all'approvazione  delle decisioni riguardanti: 

a) il cambiamento dell'oggetto della  società; 

b) la trasformazione della società; 

c) la fusione e la scissione della  società; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

e) il trasferimento della sede della società  all'estero; 

f) il compimento di operazioni che comportino una sostan-

ziale modifica dell'oggetto della società; 

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevan-

te modificazione dei diritti attribuiti ai  soci  ai  sensi 

dell'art. 2468, comma 4, c.c; 

h) l'aumento del capitale  sociale  mediante offerta di 

quote  di nuova emissione a terzi. 

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti 

dalla legge. 

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne 

comunicazione all'organo amministrativo  mediante  lettera in-

viata con raccomandata con ricevuta di  ritorno. 

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni 

dall'iscrizione nel registro imprese o,  se  non  prevista, 

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della 

decisione che lo legittima,  con  l'indicazione  delle  gene-

ralità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni 

inerenti al procedimento. 

Statuto aggiornato al 23-01-2017

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice fiscale: 09596541004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429812173
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice Fiscale 09596541004

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     47 62



 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da  una  deci-

sione, esso può essere esercitato  non  oltre  trenta  giorni  

dalla sua conoscenza da parte del  socio. 

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-

zione è pervenuta alla sede della  società. 

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-

tazione nel libro dei soci. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è 

privo di efficacia  se, entro novanta  giorni  dall'esercizio 

del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima 

ovvero se è deliberato lo scioglimento della  società. 

Art. 10 - Esclusione 

10.1 L'esclusione del socio può aver  luogo: 

a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio persona 

fisica o per la sua condanna ad una pena che importa l'inter-

dizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici; 

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, 

eserciti per conto  proprio  o altrui un'attività  concorrente 

con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti 

interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti 

interposti, salva la possibilità di provare la qualità di sog-

getto interposto di altre persone,  i  parenti  in  linea ret-

ta ed il coniuge nonchè le società nelle quali il socio deten-

ga una quota di partecipazione superiore al 50%  del capitale 

ovvero rivesta la carica di  amministratore; 

c) in caso di inadempimento  o impossibilità  di adempimen-

to  del conferimento d'opera o  di  servizi  eventualmente ef-

fettuato da un socio. 

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel 

calcolo delle maggioranze non  sarà  computata  la  partecipa-

zione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo 

amministrativo provvederà ai conseguenti  adempimenti. 

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio  e-

scluso si applicano le disposizioni del successivo art.  11. 

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante ridu-

zione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti 

impossibile procedere altrimenti alla  liquidazione della par-

tecipazione, l'esclusione perderà ogni  effetto. 

Art. 11 - Liquidazione delle  partecipazioni 

11.1 Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 1O, le parte-

cipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in pro-

porzione del patrimonio sociale. 

Il patrimonio della società è determinato dall'organo ammini-

strativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore,  se 

nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipa-

zione riferito al giorno della morte  del  socio, ovvero al 

momento di efficacia del recesso  determinato  ai  sensi del 

precedente art. 9.2, ovvero al momento in cui si è verificata 

o è stata decisa l'esclusione. 

Ai fini della determinazione del valore  di mercato  occorre 
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aver riguardato alla consistenza patrimoniale della società e 

alle sue prospettive reddituali. 

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, 

secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite rela-

zione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui 

circoscrizione si trova la sede della  società,  che  provvede 

anche sulle spese, su istanza della parte più  diligente. 

Si applica il primo comma dell'art. 1349  C.C. 

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito  

entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue  

la liquidazione. 

Il  rimborso  può  avvenire  mediante  acquisto  da  parte de-

gli altri soci proporzionalmente alle loro  partecipazioni  o 

da parte di un terzo concordemente individuato dai soci mede-

simi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato uti-

lizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo  il  ca-

pitale sociale corrispondentemente, fermo quanto  previsto  al 

precedente punto 10.4 per l'ipotesi di  esclusione. 

In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c., e qualora 

sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della 

partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai 

sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5,  c.c. 

Art. 12 - Unico socio 

12. Quando l'intera partecipazione appartiene ad  un  solo 

socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori 

devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art 

2470 c.c. 

Quando si costituisce o ricostituisce  la pluralità  dei soci, 

gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione 

per riscrizione nel registro delle  imprese. 

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere 

alla pubblicità prevista nei commi  precedenti. 

Le dichiarazioni degli  amministratori  devono  essere ripor-

tate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci 

e devono indicare la data di tale  iscrizione. 

Art. 13 - Soggezione ad attività di direzione e  controllo 

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione 

all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e 

nella corrispondenza, nonchè mediante  iscrizione,  a  cura 

degli amministratori, presso la sezione del registro delle im-

prese di cui all'art. 2497 bis, comma 2,  c.c. 

Art. 14 - Amministratori 

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su 

decisione dei soci in sede della  nomina: 

a) da un amministratore unico; 

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più 

membri, secondo il numero determinato  dai soci al momento  

della nomina; 

c) da due o più amministratori con poteri  congiunti,  di-

sgiunti o da esercitarsi a maggioranza. 
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Resta fermo in ogni caso il disposto di sui all'art.  2475  

ultimo comma c.c.. 

14.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore 

unico, oppure il consiglio di  amministrazione,  oppure l'in-

sieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o di-

sgiuntamente l'amministrazione. 

14.3 Gli amministratori possono essere anche non  soci. 

14.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concor-

renza di cui all'art. 2390  c.c. 

Art. 15 - Durata della carica, revoca,  cessazione 

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-

missioni  o per il periodo  determinato  dai soci al  momento 

della nomina. 

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili. 

15.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del 

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-

strativo è stato ricostituito. 

15.3.2 Salvo quanto previsto al successivo  comma,  se  

nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno  o  più  ammi-

nistratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministra-

tori così nominati restano in carica sino alla  prossima as-

semblea. 

15.3.3 Nel caso di nomina del consiglio  di amministrazio-

ne,  se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglie-

ri, in caso di numero  pari,  o la maggioranza  degli stessi, 

in caso  di numero dispari, si applica l'art. 2386  c.c.. 

Art. 16 - Consiglio di amministrazione 

16. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della 

nomina, il consiglio di amministrazione elegge  fra i suoi  

membri un presidente. 

Art. 17 Decisioni del Consiglio di  Amministrazione 

17.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione,  salvo 

quanto previsto al successivo art.  18,  possono  essere adot-

tate mediante consultazione  scritta,  ovvero  sulla  base del 

consenso espresso per iscritto. 

17.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o  

più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione 

che  deve essere inviata a tutti i consiglieri,  ai sindaci e 

al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-

curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al 

domicilio risultante dai libri sociali.  Dalla proposta do-

vranno  risultare  con chiarezza l'argomento in oggetto, le 

ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata infor-

mazione sulla decisione da trattare, nonchè l'esatto testo 

della delibera da  adottare. 

I consiglieri hanno due giorni per trasmettere presso la sede 

sociale la risposta, che deve essere messa in calce  al  docu-

mento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso ter-

mine purchè non inferiore a giorni due e non superiore a gior-

ni cinque. La risposta deve contenere un'approvazione, un di-

Statuto aggiornato al 23-01-2017

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice fiscale: 09596541004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429812173
estratto dal Registro Imprese in data 24/03/2021

NELDIRITTO EDITORE S.R.L.
Codice Fiscale 09596541004

Fascicolo storico societa' di capitale •            di     50 62



 

niego o una astensione espressa. La mancanza  di risposta en-

tro il termine suddetto viene considerata  come  voto contra-

rio. 

Spetta al presidente del  consiglio  raccogliere  le consulta-

zioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli ammini-

stratori, sindaci al revisore, se nominati,  indicando: 

- i consiglieri favorevoli, contrari o  astenuti; 

- la data in cui si è formata la  decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-

gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi 

consiglieri. 

Il consenso espresso per iscritto  consiste in  una dichiara-

zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro ri-

ferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il 

consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente 

informato. I consensi  possono  essere trasmessi presso la se-

de della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurate la 

prova dell'avvenuto  consenso. 

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede 

della società, nelle forme sopra indicate ed entro il termine 

massimo di cinque giorni dal ricevimento della prima comunica-

zione, i consensi della maggioranza  degli amministratori. 

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi 

scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammini-

stratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: 

- i consiglieri favorevoli, contrari o  astenuti; 

- la data in cui si è formata la  decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-

gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi 

consiglieri. 

17.3 Le decisioni del consiglio di  amministrazione  sono  

prese con il voto favorevole della maggioranza degli ammini-

stratori in carica, non computandosi le  astensioni. 

17.4 Le decisioni degli amministratori devono  essere tra-

scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-

stratori. La relativa documentazione deve essere conservata 

dalla società. 

Art.18 Adunanze del consiglio di  amministrazione 

18.1 Nei casi in cui non si segua la procedura di  consulta-

zione scritta di cui al precedente punto 17.2, il consiglio di 

amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. 

18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di am-

ministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i la-

vori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano ade-

guatamente informati sulle materie da  trattare. 

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti  

gli amministratori, sindaci  effettivi  e  revisore,  se nomi-

nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre  giorni  prima dell'adu-

nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'av-
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viso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, 

nonché l'ordine del giorno. 

18.4 II consiglio si raduna presso la sede sociale o anche 

altrove, purché in Italia. 

18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono 

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono 

tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi ed il re-

visore, se nominati. 

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono 

svolgere  anche  per audioconferenza  o  videoconferenza, alle  

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi  verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed 

il segretario della riunione, se  nominato,  che  provvederan-

no alla formazione e sottoscrizione del verbale,  dovendosi 

ritenere svolta la riunione in detto  luogo; 

b) che sia consentito al presidente della riunione di  ac-

certare l'identità degli  intervenuti,  regolare  lo svolgi-

mento della riunione, constatare  e  proclamare  i risultati 

della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-

re adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti. 

18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono 

prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in  cari-

ca. 

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale 

firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà 

essere trascritto nel libro delle decisioni  degli amministra-

tori. 

Art. 19 – Poteri dell’organo  amministrativo 

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per 

l’amministrazione della società, salvo quelli riservati per 

legge alla decisione dei soci. 

19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, 

questo può delegare tutti o parte dei suoi  poteri  ad un co-

mitato esecutivo composto da alcuni dei  suoi componenti, ov-

vero ad uno o più dei  suoi  componenti,  anche  disgiuntamen-

te. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei 

commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono 

essere  delegate  le  attribuzioni  indicate nell'art. 2475, 

quinto comma, c.c.. 

19.3 Nel caso di nomina di  più amministratori,  al momento 

della nomina i poteri di amministrazione possono essere attri-

buiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggio-

ranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere 

attribuiti in via disgiunta  e altri in via congiunta.  In 
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mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in or-

dine alle modalità di esercizio dei poteri  di  amministrazio-

ne, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori 

congiuntamente tra  loro. 

Nel caso di amministrazione congiunta,  i  singoli  ammini-

stratori  non possono  compiere  alcuna operazione,  salvi i 

casi in cui si renda necessario  agire  con urgenza  per evi-

tare un danno alla società. 

19.4 Possono essere nominati direttori, institori o  procura-

tori per il compimento di determinati atti o categorie  di at-

ti, determinandone i poteri. 

19.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a  

più amministratori, in caso di opposizione  di  un  ammini-

stratore all'operazione che un altro intende compiere, compe-

tenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministrato-

ri. 

Art. 20 - Rappresentanza 

20.1 L'amministratore unico ha la  rappresentanza  della so-

cietà. 

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la 

rappresentanza della società spetta  al  presidente  del con-

siglio di amministrazione ed ai singoli  consiglieri delegati, 

se nominati. 

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresen-

tanza della società  spetta  agli stessi  congiuntamente o di-

sgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in 

sede di nomina i  poteri  di  amministrazione. 

20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai  diret-

tori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei  poteri 

loro conferiti nell'atto di  nomina. 

Art. 21 - Compensi degli amministratori 

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-

stenute per ragioni del loro  ufficio. 

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori 

un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso pro-

porzionale agli utili netti di  esercizio,  nonché  determina-

re un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare 

l'accantonamento per il  relativo  fondo  di quiescenza con 

modalità stabilite con decisione dei  soci. 

Art 22 - Organo di controllo 

22.1 La società, in considerazione del disposto di cui 

all'art. 2477 c.c., prescinde, per la mancanza dei requisiti 

voluti, dalla sorveglianza di un Collegio Sindacale o di un 

revisore. Tuttavia, con decisione dei soci sarà nominato il 

Collegio Sindacale se per due  esercizi  consecutivi  siano 

stati superati  due dei limiti  di cui all'art.  2435 bis 1  

comma c.c., ovvero se il capitale sociale non sia inferiore a 

quello minimo stabilito per le società per  azioni. 

Art 23 - Composizione e durata 

23.1 Verificandosi le condizioni di legge predette, il  col-
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legio sindacale dovrà essere composto da tre  membri effettivi 

e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è no-

minato dai soci,  in  occasione  della  nomina dello stesso 

collegio. 

23.2 Possono essere nominati sindaci i soggetti che siano in 

possesso dei requisiti di legge. 

23.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica 

per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci   

di approvazione del bilancio relativo  al  terzo  esercizio 

della carica. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto 

nel momento in cui il collegio è stato  ricostituito. 

23.4 I sindaci sono rieleggibili. 

23.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto 

della nomina, per l'intero periodo della durata del  loro uf-

ficio. 

Art. 24 - Cause di ineleggibilità e di  decadenza 

24.1 Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono quelle 

previste dalla legge. 

Art 25 - Cessazione dalla carica 

25.1 I sindaci possono essere revocati  solo per giusta causa   

e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere 

approvata con decreto del Tribunale, sentito  l'interessato. 

25.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza  di  un sin-

daco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi  sinda-

ci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'inte-

grazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo 

amministrativo, nei successivi trenta giorni.  I nuovi nomina-

ti  scadono insieme con quelli in carica. In caso   di cessa-

zione del presidente, la presidenza  è assunta,  fino alla de-

cisione di integrazione, dal sindaco  più anziano  di  età. 

Art 26 - Competenze e doveri del collegio  sindacale 

26.1 II collegio sindacale ha  i doveri  e i poteri  di  cui 

agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo con-

tabile sulla società. 

26.2 Si applicano le disposizioni  di  cui agli artt.  2406, 

2407 e 2408, comma 1, c.c.. 

26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che 

deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio 

sindacale e sottoscritto dagli  intervenuti;  le deliberazioni 

del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza asso-

luta dei presenti.  Il sindaco dissenziente  ha diritto di far 

iscrivere a verbale i motivi del proprio  dissenso. 

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee 

dei soci, alle adunanze  del consiglio  di amministrazione  e  

del comitato esecutivo. 

26.5 II collegio dei sindaci deve riunirsi almeno  ogni  no-

vanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconfe-

renza o videoconferenza;  in  tal  caso si applicano le dispo-

sizioni sopra previste al precedente art. 18, comma 6  per le 
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adunanze del consiglio di  amministrazione. 

Art 27 - Decisioni dei soci 

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomen-

ti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 

almeno un terzo del  capitale  sociale sottopongono alla loro 

approvazione. 

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei  soci: 

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli  

utili; 

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-

no amministrativo; 

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-

dacale o del revisore; 

d) le modificazioni dello statuto; 

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una 

sostanziale modificazione  dell'oggetto  sociale  o  una rile-

vante modificazione dei diritti dei  soci; 

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento 

della liquidazione. 

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi 

l'acquisto  da  parte della società, per un corrispettivo  pa-

ri o superiore al decimo del capitale sociale,  di beni o di  

crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, 

nei due anni dalla iscrizione  della  società  nel  registro 

delle imprese. 

Art 28 - Diritto di voto 

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei  so-

ci. 

28.2 II voto del socio vale in misura proporzionale alla sua 

partecipazione. 

28.3 II socio moroso non può partecipare alle decisioni dei 

soci. 

Art 29 - Consultazione scritta e consenso espresso  per  i-

scritto. 

29.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 

30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante 

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso 

per iscritto. 

29.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o  

più amministratori  o di tanti soci che rappresentino  almeno  

un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di 

deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi di-

ritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risul-

tante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con 

chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le  ragioni 

e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione 

sugli argomenti da trattare,  nonché  l'esatto testo della de-

cisione da adottare. 
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I soci hanno tre giorni per trasmettere  presso  la  sede  so-

ciale la risposta, che deve essere messa in calce  al  docu-

mento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso ter-

mine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a gior-

ni sette. 

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una 

astensione espressa. 

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto  

viene considerata come voto contrario. 

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni 

ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministra-

tori e sindaci, se nominati,  indicando: 

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale 

da ciascuno rappresentato; 

- la data in cui si è formata la  decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-

gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi 

soci. 

Il consenso espresso per iscritto consiste  in  una  dichiara-

zione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento 

all'argomento  oggetto  della decisione,  del quale il socio 

consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I 

consensi possono essere trasmessi presso la sede della società 

con qualsiasi mezzo idoneo  ad assicurare  la  prova dell'av-

venuto consenso. 

La decisione dei soci è assunta soltanto  qualora  pervengano 

alla sede della società, nelle forme sopra indicate  ed entro 

il termine massimo di cinque giorni  dal ricevimento  della 

prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano 

il quorum deliberativo previsto al successivo art.  34.2. 

Spetta all'organo amministrativo  raccogliere  i  consensi 

scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, am-

ministratori, sindaci e revisori, se nominati,  indicando: 

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale 

da ciascuno rappresentato; 

- la data in cui si è formata la  decisione; 

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-

gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi 

soci. Tutti i documenti trasmessi alla  sede  della società 

relativi alla formazione della  volontà  dei  soci  devono es-

sere conservati dalla società, unitamente al libro delle deci-

sioni dei soci. 

29.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-

ticolo devono essere trascritte senza  indugio  nel  libro 

delle decisioni dei soci. 

Art 30 - Assemblea 

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie in-

dicate nel precedente art. 27.2 lettere d), e) ed f) nonché  

in tutti gli altri casi espressamente previsti  dalla legge o  

dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più 
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amministratori  o un numero di soci che rappresentano  almeno  

un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono 

essere adottate mediante deliberazione  assembleare. 

30.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche 

fuori dalla sede sociale, purché in  Italia. 

30.3 L'assemblea viene convocata mediante: 

- lettera raccomandata o telegramma spediti  ai soci alme-

no  otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante 

dal libro dei soci, oppure 

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci 

almeno  otto  giorni  prima  dell'adunanza,  rispettivamente 

al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notifi-

cato alla società ed annotato nel libro  soci. 

Sarà del pari considerata effettuata la  comunicazione 

dell'avviso  di convocazione  ove il relativo  testo sia data-

to e sottoscritto per presa visione dal socio  destinatario. 

Nell'avviso di convocazione  devono essere indicati il giorno, 

il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da 

trattare. 

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulte-

riore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunan-

za prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti le-

galmente costituita; comunque anche in seconda convocazione 

valgono le medesime maggioranze previste per la prima convoca-

zione. 

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si 

reputa regolarmente costituita quando ad essa  partecipa l'in-

tero capitale sociale e tutti gli amministratori e  i sindaci, 

se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone al-

la trattazione dell'argomento. 

Art. 31 - Svolgimento dell'assemblea 

31.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal 

presidente del consiglio di amministrazione (nel  caso  di  

nomina del consiglio  di  amministrazione)  o  dall'ammini-

stratore più anziano di età (nel caso di nomina di  più ammi-

nistratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso  di as-

senza o di impedimento di questi,  l'assemblea  è  presieduta 

dalla persona designata dagli  intervenuti. 

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare  la rego-

lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-

gittimazione dei presenti, dirigere e  regolare  lo  svolgi-

mento dell'assemblea ed accertare e  proclamare  i risultati 

delle votazioni. 

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, 

audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,  

delle quali deve essere dato atto nei relativi  verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed 

il segretario della riunione se nominato che provvederanno al-

la formazione e sottoscrizione del  verbale; 

- che sia consentito al presidente dell'assemblea  di  ac-
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certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, re-

golare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  procla-

mare i risultati della votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-

re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto  di  verbaliz-

zazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti; 

- che  siano indicati  nell'avviso  di convocazione  (sal-

vo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi  del precedente 

art.  30.4) i luoghi audio e o video collegati  a  cura  della  

società, nei quali gli  intervenuti  potranno  affluire, do-

vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-

senti il presidente ed il segretario, se  nominato. 

In tutti  i luoghi  audio e/o video collegati  in cui si tiene  

la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. 

Art. 32 - Deleghe 

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire  all'assem-

blea può farsi rappresentare anche da soggetto non  socio per 

delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nel-

la delega deve essere specificato il nome del rappresentante. 

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha 

effetto anche per la seconda convocazione. 

32.3 La rappresentanza non può essere conferita ad ammini-

stratori, ai sindaci o al revisore, se  nominati. 

Art. 33 - Verbale dell'assemblea 

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare  da ver-

bale sottoscritto dal presidente e dal segretario  se  nomina-

to o dal notaio. 

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche  

in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato  da ciascuno;  deve  altresì indicare  le modalità e 

il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per al-

legato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti. 

Il verbale deve riportare  gli esiti degli accertamenti  fatti 

dal presidente a norma del precedente art. 31.2. Nel verbale 

devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-

chiarazioni pertinenti all'ordine del  giorno.  Il  verbale 

deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubbli-

cazione. 

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto 

pubblico, deve essere trascritto, senza  indugio,  nel libro 

delle decisioni dei soci. 

Art. 34 - Quorum costitutivi e  deliberativi 

34.1 L'assemblea delibera con il voto  favorevole  di tanti  

soci che rappresentino la maggioranza del capitale  sociale. 
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34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione 

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le 

decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-

presentino la maggioranza del capitale  sociale. 

34.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci 

ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il 

consenso di tutti i soci. 

34.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai 

singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è 

necessario il consenso di tutti i  soci. 

34.4 Restano comunque salve le altre disposizioni  di legge o  

del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dessero diverse specifiche  maggioranze. 

Art. 35 - Bilancio e utili 

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni 

anno. 

35.2 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme  di 

legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia  

tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo ri-

chiedono particolari esigenze relative alla struttura ed 

all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla so-

pradetta chiusura; in questi casi gli  amministratori segnala-

no nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della 

dilazione. 

35.3 Gli utili netti risultanti  da bilancio,  dedotto  alme-

no il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino 

a  che questa non abbia raggiunto il quinto del  capitale,  

verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla 

partecipazione da ciascuno posseduta,  salvo diversa decisione 

dei soci nei limiti consentiti dalla  legge. 

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione 

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge   

e pertanto: 

a) per il decorso del termine; 

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la so-

pravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, 

all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le oppor-

tune modifiche  statutarie; 

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata 

inattività dell'assemblea; 

d) per la riduzione del capitale al di  sotto  del minimo 

legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter  c.c.; 

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473  c.c.; 

f) per deliberazione dell'assemblea; 

g) per le altre cause previste dalla  legge. 

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-

strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti 

dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. 

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo ammini-
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strativo, nominerà uno o più liquidatori  determinando: 

- il numero dei liquidatori; 

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di fun-

zionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamen-

to del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; 

- a chi spetta la rappresentanza della  società; 

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la  liquida-

zione; 

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo  liquidativo. 

Art. 37 Clausola compromissoria 

37.1 Qualsiasi  controversia dovesse insorgere  tra i soci 

ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di 

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio 

del pubblico ministero,  dovrà  essere  risolta  da un arbitro 

nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presi-

dente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.  La 

sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio  dell'arbitro. 

37.2 L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla 

nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo  equità. 

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-

luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno  le  parti. 

37.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbi-

trato tra le parti. 

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le 

controversie promosse  da  amministratori,  liquidatori  e 

sindaci ovvero quelle promosse nei  loro  confronti,  che  ab-

biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-

ciale. 

37.6 Per quanto non previsto,  si applicano  le disposizioni  

del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. 

37.7 La soppressione della presente clausola  compromissoria 

deve essere approvata con delibera dei  soci  con  la  maggio-

ranza  di almeno  i due terzi  del capitale sociale. I  soci 

assenti o dissenzienti possono, entro i  successivi  novanta 

giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9. 

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-

soria devono essere approvate con delibera dei soci con la 

maggioranza di legge. 

In originale firmato:Mancini Domenico-Maria Elena Mancini-

Mauro Roberto Zanna notaio (vi è impronta sigillo) 
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Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del
decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
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