
FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

BLUE LINE CONSULTING
S.R.L.

G867ST
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
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Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA DEL

GONFALONE 3 CAP 20123
Indirizzo PEC blc.srl@pec.it
Numero REA MI - 1926345
Codice fiscale 06965900969
Partita IVA 06965900969
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 16/03/2010
Data iscrizione 23/03/2010
Data ultimo protocollo 30/05/2014
Presidente Consiglio
Amministrazione

FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 25/05/2010
Attività prevalente servizi di elaborazione dati nel

settore delle contabilita'
aziendali.

Codice ATECO 63.11.11
Codice NACE 63.11
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 2013

172.142

Utile/Perdita 2.983
Addetti al 31/12/2014 2
Soci 2
Amministratori 2
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 2
Pratiche RI dal
07/04/2014

1

Trasferimenti di quote 0
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Attestazioni SOA -
Certificazioni di
QUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2013 - 2012 - 2011 - 2010
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 3

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di MILANO
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 181734335 estratto dal Registro Imprese in data 07/04/2015



    Indice

 1  Sede
 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
 3  Capitale e strumenti finanziari
 4  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
 5  Trasferimenti di quote
 6  Amministratori
 7  Attività, albi ruoli e licenze
 8  Sedi secondarie ed unita' locali
 9  Storia delle modifiche 
 10  Aggiornamento impresa
 11  Allegati

 1  Sede

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA DEL GONFALONE 3 CAP 20123
Indirizzo PEC blc.srl@pec.it
Partita IVA 06965900969
Numero REA MI - 1926345

iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 1926345

sede legale MILANO (MI)
VIA DEL GONFALONE 3  CAP 20123

indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: blc.srl@pec.it

partita iva 06965900969

 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Data di iscrizione: 23/03/2010

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 16/03/2010
Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- ELABORAZIONE DATI DI OGNI SPECIE PER LA TENUTA DELLE CONTABILITA'
AZIENDALI
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06965900969
del Registro delle Imprese di MILANO
Data iscrizione: 23/03/2010

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/03/2010
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informazioni costitutive Data atto di costituzione: 16/03/2010

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2010

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione  pluripersonale collegiale

forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- ELABORAZIONE DATI DI OGNI SPECIE PER LA TENUTA DELLE CONTABILITA' AZIENDALI
ANCHE IN RELAZIONE ALLE RETRIBUZIONI;
- ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ED ALLE RICERCHE DI PROGRAMMI DI RISANAMENTO,
SVILUPPO ED AVVIAMENTO;
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN GENERE UTILIZZANDO ANCHE MACCHINE ED ATTREZZATURE
EDP DI PROPRIETA' SOCIALE O IN LEASING.
ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI FINANZIARIE, COMMERCIALI,
MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NECESSARIE ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E GARANZIE ANCHE A FAVORE DI
TERZI E LA FACOLTA' DI ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE
SOCIETA' O IMPRESE, DI QUALUNQUE NATURA, AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O
COMUNQUE CONNESSO COL PROPRIO; SI ESCLUDE COMUNQUE L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO DI OGNI ATTIVITA' QUALIFICATA DALLA LEGGE COME FINANZIARIA O
RISERVATA AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI.

Poteri

poteri associati alla carica di
Consiglio D'amministrazione

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE FATTA ECCEZIONE DELLE DECISIONI CHE LA LEGGE E LO
PRESENTE STATUTO RISERVANO AI SOCI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, PUO' DELEGARE
TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AD UN COMITATO
ESECUTIVO.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ALTRESI' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER
SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA SPETTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE
NOMINATI.
LA RAPPRESENTANZA SPETTA INOLTRE AI PROCURATORI NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE
DELEGHE.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

ARTICOLO 41) DELL'ATTO COSTITUTIVO.
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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

clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

 3  Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro Deliberato:       10.000,00

Sottoscritto:     10.000,00
Versato:           10.000,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Dati di bilancio

2013 2012 2011
Valore della produzione 172.142 166.064 172.472

Utile/perdita 2.983 1.697 10.292

Ricavi 168.190 161.946 160.175

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Titoli di debito:
ARTICOLI 8) E 22) DELL'ATTO COSTITUTIVO.

 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 04/02/2013
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Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio Valore % Tipo diritto
COTTURRI ALESSANDRO
CTTLSN73A16F205E

5.000,00 50 % proprieta'

FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
FLPPNN78D43F205L

5.000,00 50 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 04/02/2013
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:

10.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

COTTURRI ALESSANDRO Codice fiscale: CTTLSN73A16F205E
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VERONA (VR) VIA FRANCESCO ZANTEDESCHI 18 CAP 37138

Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

FILIPPI PAOLA ANNAMARIA Codice fiscale: FLPPNN78D43F205L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA OSOPPO 16 CAP 20148

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
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pratica Data deposito: 04/02/2013
Data protocollo: 04/02/2013
Numero protocollo: MI -2013-33100

 5  Trasferimenti di quote
pratica Data deposito: 04/02/2013

Data protocollo: 04/02/2013
Numero protocollo: MI -2013-33100

estremi ed oggetto della variazione variazione domicilio ed altre informazioni quota
Data evento: 07/01/2013
Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

situazione aggiornata
FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
Codice fiscale: FLPPNN78D43F205L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA OSOPPO 16 CAP 20148

 6  Amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

FILIPPI PAOLA ANNAMARIA Rappresentante dell'impresa

Consigliere COTTURRI ALESSANDRO

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
FILIPPI PAOLA ANNAMARIA Rappresentante dell'impresa

Nata a MILANO (MI)  il 03/04/1978
Codice fiscale:  FLPPNN78D43F205L

domicilio MILANO (MI) VIA OSOPPO 16 CAP 20148

carica presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 16/03/2010
Data iscrizione: 23/03/2010
Durata in carica:  fino alla revoca

carica consigliere
Nominato con atto del 16/03/2010
Data iscrizione: 23/03/2010
Durata in carica:  fino alla revoca

Consigliere
COTTURRI ALESSANDRO Nato a MILANO (MI)  il 16/01/1973

Codice fiscale:  CTTLSN73A16F205E
domicilio VERONA (VR) VIA FRANCESCO ZANTEDESCHI 18 CAP 37138
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carica consigliere
Nominato con atto del 16/03/2010
Data iscrizione: 23/03/2010
Durata in carica:  fino alla revoca
Data presentazione carica: 23/03/2010

 7  Attività, albi ruoli e licenze
Addetti 2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 25/05/2010
Attività prevalente SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 25/05/2010

attività prevalente esercitata
dall'impresa

SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

attivita' esercitata nella sede
legale

SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - caf)
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 25/05/2010

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 31/12/2014)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 2 2 2 2 2
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 2 2 2 2 2

Addetti nel comune di MILANO
(MI)
Sede

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 1 1 1 1 1
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 1 1 1 1 1

Addetti nel comune di VERONA
(VR)
Unità locali: 1

II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 1 1 1 1
Indipendenti 0 0 0 0
Totale 1 1 1 1
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 8  Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. VR/1 VIA DIAZ 7 VERONA (VR)  CAP 37121

Unita' Locale n. VR/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di VERONA

Ufficio
Data apertura: 01/03/2014

indirizzo VERONA (VR)
VIA DIAZ 7 CAP 37121

estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: VR - 404402
Attivita' esercitata SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLA CONTABILITA' AZIENDALE (DAL

01/03/2014).

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - caf)
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/03/2014

 9  Storia delle modifiche 
Protocolli evasi nell'anno 2014 3
Protocolli evasi nell'anno 2013 3
Protocolli evasi nell'anno 2012 2
Protocolli evasi nell'anno 2011 3
Protocolli evasi nell'anno 2010 2

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese
Protocollo n. 166264/2014
del 30/05/2014
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 30/05/2014

Protocollo d'ufficio n. 53434/2014
del 10/03/2014
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1
Protocollo n. 22311/2014
del 29/01/2014
moduli C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

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

Protocollo n. 337845/2013
del 03/09/2013
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
Iscrizioni Data iscrizione: 12/09/2013

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

BLCMILANO@LEGALMAIL.IT
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Protocollo n. 176808/2013
del 30/05/2013
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 30/05/2013

Protocollo n. 33100/2013
del 04/02/2013
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni Data iscrizione: 07/02/2013
• FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
Codice fiscale: FLPPNN78D43F205L
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: FILIPPI PAOLA ANNAMARIA VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: VIA CALDERA, 126 MILANO (MI) - ITALIA

Protocollo n. 225407/2012
del 25/07/2012
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 25/07/2012

Protocollo n. 19666/2012
del 25/01/2012
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) versamento capitale
Data atto: 02/01/2012
Data iscrizione: 30/01/2012
altra forma

Iscrizioni Data iscrizione: 30/01/2012
VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO  10.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000,00 VERSATO 2.500,00 VALUTA: EURO

Protocollo n. 152637/2011
del 30/05/2011
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
atti • bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 30/05/2011

Protocollo d'ufficio n. 37932/2011
del 22/02/2011
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1
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Protocollo n. 34873/2011
del 17/02/2011
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 n. 234141/2010
del 24/06/2010
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
Protocollo n. 58735/2010
del 23/03/2010
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: 16/03/2010
Data iscrizione: 23/03/2010
atto pubblico
Notaio: STUCCHI LORENZO
Repertorio n: 176141
Località: MILANO (MI)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 16/03/2010
Data iscrizione: 23/03/2010
atto pubblico
Notaio: STUCCHI LORENZO
Repertorio n: 176141
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni Data iscrizione: 23/03/2010
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 23/03/2010
• FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
Codice fiscale: FLPPNN78D43F205L
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON

ATTO DEL 16/03/2010 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 23/03/2010
• COTTURRI ALESSANDRO
Codice fiscale: CTTLSN73A16F205E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/03/2010 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 16/03/2010 DURATA: FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 23/03/2010

Data iscrizione: 23/03/2010
• FILIPPI PAOLA ANNAMARIA
Codice fiscale: FLPPNN78D43F205L
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/03/2010 DURATA:  FINO ALLA

REVOCA

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181734335
estratto dal Registro Imprese in data 07/04/2015

BLUE LINE CONSULTING S.R.L.
Codice Fiscale 06965900969

Fascicolo storico societa' di capitale •           di     10 50



Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: STUCCHI LORENZO
Numero repertorio: 176141
Località: MILANO (MI)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - caf)
Data riferimento: 01/02/2011

Addetti
addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2014

Dipendenti Totale
valori di riferimento 2014 I trimestre 2 2

II trimestre 2 2
III trimestre 2 2
IV trimestre 2 2
Anno 2014 (valore medio) 2 2

valori di riferimento 2013 I trimestre 3 3
II trimestre 3 3
III trimestre 5 5
IV trimestre 3 3
Anno 2013 (valore medio) 4 4

valori di riferimento 2012 I trimestre 2 2
II trimestre 2 2
III trimestre 2 2
IV trimestre 2 2
Anno 2012 (valore medio) 2 2

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Unita' Locale n. 1 Sede Operativa
Data apertura: 01/02/2011

indirizzo SAN DONATO MILANESE (MI)
VIALE DELLA LIBERTA' 61  CAP 20097

attivita' esercitata SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - caf)
Importanza: P - primaria registro imprese
Data inizio: 01/02/2011

cessazione Data cessazione: 31/12/2013
Data domanda: 29/01/2014
Causale: chiusura dell'unita' locale
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Unita' Locale n. 1
Informazioni estratte dal Registro
Imprese di VERONA

Ufficio
Data apertura: 01/02/2011

indirizzo VERONA (VR)
VIA SALVO D ACQUISTO 2  CAP 37122

estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo VR - 384103
attivita' esercitata SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI (DAL

01/02/2011).

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - caf)
Importanza: P - primaria registro imprese
Data inizio: 01/02/2011

cessazione Data cessazione: 31/12/2013
Data domanda: 29/01/2014
Causale: chiusura dell'unita' locale

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 29/01/2014 Data effetto: 31/12/2013

• cessazione unita' locale
n.1, SAN DONATO MILANESE (MI) VLE DELLA LIBERTA' 61

denuncia modifica del 25/01/2012 Data effetto: 02/01/2012
• variazione del capitale sociale

denuncia modifica del 17/02/2011 Data effetto: 01/02/2011
• apertura unita' locale
SAN DONATO MILANESE (MI) VLE DELLA LIBERTA' 61

denuncia modifica del 24/06/2010 Data effetto: 25/05/2010
• variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa
SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

• inizio attivita'
SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE DELLE CONTABILITA' AZIENDALI.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181734335
estratto dal Registro Imprese in data 07/04/2015

BLUE LINE CONSULTING S.R.L.
Codice Fiscale 06965900969

Fascicolo storico societa' di capitale •           di     12 50



 10  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 30/05/2014

 11  Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2013
BLUE LINE CONSULTING S.R.L.
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BLUE LINE CONSULTING SRL

Sede in VIA DEL GONFALONE 3 MILANO MI
Codice Fiscale 06965900969 - Rea MI

P.I.: 06965900969
Capitale Sociale Euro 10000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 9.643 1.500
Ammortamenti 2.829 900
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 6.814 600

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 29.027 21.648
Ammortamenti 13.060 8.721
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 15.967 12.927

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 250 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 250 0

Totale immobilizzazioni (B) 23.031 13.527
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 95.037 60.578
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 95.037 60.578

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 30 274

Totale attivo circolante (C) 95.067 60.852
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 363 35.731
Totale attivo 118.461 110.110

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 600 515
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 -2
Totale altre riserve -2 -2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 6.191 4.579
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 2.983 1.697
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 2.983 1.697

Totale patrimonio netto 19.772 16.789
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.517 2.970
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 91.172 75.664
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 12.069
Totale debiti 91.172 87.733

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 2.618

Totale passivo 118.461 110.110
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 168.190 161.946
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 3.952 4.118
Totale altri ricavi e proventi 3.952 4.118

Totale valore della produzione 172.142 166.064
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.531 2.703
7) per servizi 39.298 98.972
8) per godimento di beni di terzi 7.978 1.901
9) per il personale:

a) salari e stipendi 76.899 33.277
b) oneri sociali 15.493 1.170
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

4.553 2.449

c) trattamento di fine rapporto 4.553 2.449
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 96.945 36.896
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

6.268 3.836

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.929 300
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.339 3.536
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.268 3.836
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 6.678 13.985
Totale costi della produzione 160.698 158.293

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.444 7.771
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 4.471 4.586
Totale interessi e altri oneri finanziari 4.471 4.586

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.471 -4.586

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 2
altri - -
Totale proventi 1 2

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 242 0
Totale oneri 242 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -241 2
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 6.732 3.187
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 3.749 1.490
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

3.749 1.490

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.983 1.697
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

BLUE LINE CONSULTING SRL Bilancio al 31/12/2013 

BLUE LINE CONSULTING SRL 

Sede legale: VIA DEL GONFALONE 3 MILANO (MI)

Iscritta al Registro Imprese di Milano  

C.F. e numero iscrizione  06965900969  

R.E.A. N° 1926345 

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000 Interamente versato 

Partita IVA: 06965900969 

Nota Integrativa 
Bilancio abbreviato al  31/12/2013 

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto  
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del  
Codice Civile.

Il  Bilancio  risulta  conforme  a  quanto previsto  dagli  articoli  2423 e  seguenti  del  Codice  Civile,  ai  principi  contabili  
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.  
2423,  3°  comma del  Codice  Civile,  qualora  le  informazioni  richieste  da  specifiche  disposizioni  di  legge  non  siano 
sufficienti  a  dare  una rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  aziendale  vengono  fornite  le  informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
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BLUE LINE CONSULTING SRL Bilancio al 31/12/2013 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto  
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

I criteri  utilizzati  nella formazione del  bilancio chiuso al  31/12/2013 non si  discostano dai  medesimi utilizzati  per  la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva  
della continuazione dell'attività nonché  tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi  
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta  elemento  necessario  ai  fini  della  
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  e  alla  regolamentazione  comunitaria,  nella  rappresentazione  delle  voci  
dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa  
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Si precisa che gli eventuali raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi che la società ha effettuato ai sensi dell'art.  
2423 ter del Codice Civile hanno riguardato voci il cui ammontare è irrilevante ai fini del principio della chiarezza e della  
rappresentazione veritiera e corretta.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai  sensi  dell'art.  2423  ter  del  Codice  Civile,  si  precisa  che  tutte  le  voci  di  bilancio  sono risultate  comparabili  con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto  
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del  
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di  seguito  sono  illustrati  i  più  significativi  criteri  di  valutazione  adottati  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
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BLUE LINE CONSULTING SRL Bilancio al 31/12/2013 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi  
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai  
eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e  
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Software capitalizzato 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in  
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del  
Codice Civile. 

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel  valore  di  iscrizione  in  bilancio  si  è  tenuto  conto  degli  oneri  accessori  e  dei  costi  sostenuti  per  l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto  
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio  
di entrata in funzione del bene:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 20%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
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Attivo circolante

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Trattamento di Fine Rapporto

L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità alla legge e dei  
contratti di lavoro vigenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte 
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  sono  state  sistematicamente  ammortizzate  tenendo  conto  della  residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile,  
nei  seguenti  prospetti  vengono illustrati  per  ciascuna voce  dell'attivo e del  passivo diversa dalle  immobilizzazioni la  
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Attivo Immobilizzato
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

1.500 (900) 600 - - (300) 300

Software di proprietà 
capitalizzato

- - - 8.143 - (1.629) 6.514

Totale 1.500 (900) 600 8.143 - (1.929) 6.814

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Descrizione Costo storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Impianti e macchinari 7.290 (3.716) 3.574 - - (1.458) 2.116

Altri beni 14.358 (5.005) 9.353 7.378 - (2.880) 13.851

Totale 21.648 (8.721) 12.927 7.378 - (4.338) 15.967

Le acquisizioni nella categoria Altri beni si riferiscono all’acquisto di un divano, di sedie da ufficio, di n. 4 computer e di  
n. 2 monitor per computer.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione Costo storico
Prec. Rettif.di 

valore
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz.
Rettif.di 
valore

Consist. Finale

Partecipazioni - - - 250 - - 250

Totale - - - 250 - - 250

La voce inerisce alla partecipazione detenuta in BLC Network.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CREDITI

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

- 36.030 - - - 36.030 36.030 -

Clienti terzi Italia 8.608 20.853 - 6 - 29.467 20.853 242,25%

Crediti vs altri 51.041 - - - 23.200 27.841 -23.200 -45,45%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Crediti per 
rivalutazione TFR

- 3 - - - 3 3 -

Fornitori terzi Italia - - 1.694 - - 1.694 1.694 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

1 - - - - 1 - -

Crediti IRES anno 
2012

394 - - - 394 - -394 -100,00%

Crediti IRAP anno 
2012

534 - - - 534 - -534 -100,00%

Arrotondamento - 1 - - - 1 1

Totale 60.578 56.887 1.694 6 24.128 95.037 34.459

  

I crediti v/altri si riferiscono ai crediti verso Blue Line Consulting associazione professionale.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 60.578 56.887 - 1.700 24.128 - 95.037 34.459 56,88%

Totale 60.578 56.887 - 1.700 24.128 - 95.037 34.459 56,88%

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Cassa 
contanti

274 - - - 244 30 -244 -89,05%

Totale 274 - - - 244 30 -244 -89,05%

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

274 - - - 244 30 -244 -89,05%

Totale 274 - - - 244 30 -244 -89,05%
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Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Ratei e risconti 
attivi

Ratei attivi 35.098 - - - 35.098 - -35.098 -100,00%

Risconti attivi 633 - - - 270 363 -270 -42,65%

Totale 35.731 - - - 35.368 363 (35.368)

Misurano  proventi  e  oneri  la  cui  competenza  è  anticipata  o  posticipata  rispetto  alla  manifestazione  numeraria  e/o 
documentale;  essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

I risconti attivi sono relativi a canoni di noleggio della fotocopiatrice, a spese amministrative ed a spese varie per ufficio.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 35.731 - - - 35.368 363 -35.368 -98,98%

Totale 35.731 - - - 35.368 363 -35.368 -98,98%

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 10.000 - - - - 10.000 - -

Totale 10.000 - - - - 10.000 -

Riserva legale

Riserva legale 515 85 - - - 600 85 16,50%

Totale 515 85 - - - 600 85 16,50%

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento (2) (2) -

Totale (2) - - - - (2) -

Utili (perdite) portati a 
nuovo
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Utile portato a 
nuovo

9.778 1.612 - - - 11.390 1.612 16,49%

Perdita portata a 
nuovo

-5.199 - - - - -5.199 - -

Totale 4.579 1.612 - - - 6.191 1.612 35,20%

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 1.697 2.983 - - 1.697 2.983 1.286 75,78%

Totale 1.697 2.983 - - 1.697 2.983 1.286 75,78%

   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 2.970 4.547 - 7.517

Totale 2.970 4.547 - 7.517

  
Il  fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di  
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

DEBITI

Clienti terzi Italia - - 6 - - 6 6 -

Banca c/c 45.470 - - - 491 44.979 -491 -1,08%

Banca c/anticipazioni 8.178 8.178 - -8.178 -100,00%

Finanz.a medio/lungo 
termine bancari

12.069 - - - 8.777 3.292 -8.777 -72,72%

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

- 2.600 - - - 2.600 2.600 -

Fornitori terzi Italia 10.161 - - 1.694 2.506 9.349 -812 -7,99%

Erario c/liquidazione 
IVA

5.879 9.716 - - - 15.595 9.716 165,27%

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

1.525 3.170 - - - 4.695 3.170 207,87%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

1.135 - - - 1.135 - -1.135 -100,00%

Debiti addizionale 
regionale 3802

- 355 - - - 355 355 -

Debiti addizionale 
comunale

- 206 - - 206 206 -

Erario c/IRES 897 - - - 514 383 -514 -57,30%

Erario c/IRAP - 1.839 - - - 1.839 1.839 -

INPS dipendenti 704 3.369 - - - 4.073 3.369 478,55%

INAIL 
dipendenti/collaboratori

102 34 - - - 136 34 33,33%

EST altri contributi 24 12 - - - 36 12 50,00%

Debiti v/emittenti carte 
di credito

- 272 - - - 272 272 -

Personale 
c/retribuzioni

1.588 1.768 - - - 3.356 1.768 111,34%

Arrotondamento 1 1 - -1 -100,00%

Totale 87.733 23.341 6 1.694 21.602 91.172 3.439

   

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del  
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),  
nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.

La voce Finanz.a medio/lungo termine bancari si riferisce ai seguenti finanziamenti:

- Banca Sella finanziamento residuo euro 803

- Banca Popolare di Sondrio finanziamento residuo euro 2.489

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 87.733 23.341 6 1.694 21.602 - 91.172 3.439 3,92%

Totale 87.733 23.341 6 1.694 21.602 - 91.172 3.439 3,92%

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi per 2.618 - - - 2.618 - -2.618 -100,00%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

fatture da ricevere

Totale 2.618 - - - 2.618 - -2.618 -100,00%

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Crediti  e  debiti  distinti  per  durata  residua  e  Debiti  assistiti  da 
garanzie reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro  
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 95.037 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 95.037 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 91.172 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 91.172 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti  prospetti  sono analiticamente indicate le voci  di  patrimonio netto,  con specificazione della  loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
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Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale - - 10.000

Totale - - 10.000

Riserva legale

Utili B 600 - 600

Totale 600 - 600

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro

Utili A-B-C - - -

Totale - - -

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili A-B-C 11.390 11.390 -

Totale 11.390 11.390 -

Totale Composizione voci PN 11.990 11.390 10.600

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del  
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria. 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Considerazioni finali

Signori  Soci,  Vi  confermiamo  che  il  presente  Bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  economico  e  Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato  
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al  
31/12/2013  unitamente  con  la  proposta  di  destinazione  del  risultato  d’esercizio,  così  come  predisposto  dall’Organo  
Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Milano, 31/03/2014 

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paola Annamaria Filippi

“Il sottoscritto CASSANO GIOVANNI FRANCESCO dichiara che il documento informatico in formato 
XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato 
PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società” 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale MI: aut. N.3/4774/2000 del 19/07/2007 Ag. Entrate D.R.E. 
Lombardia – S.S. Milano “.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

BLUE LINE CONSULTING SRL 

Sede legale: VIA DEL GONFALONE 3  MILANO  (MI)

Iscritta al Registro Imprese di Milano 

C.F. e numero iscrizione: 06965900969 

R.E.A. N° 1926345

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000  Interamente versato 

Partita IVA: 06965900969 

Verbale dell’assemblea dei soci del 30/04/2014 

Il giorno 30/04/2014, alle ore 11:30, in Milano, si è riunita l'assemblea della BLUE LINE CONSULTING SRL,  
per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO :

1 
- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013. 

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Paola Annamaria Filippi, che

CONSTATA E DA' ATTO

- 
che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria 

che la presente assemblea si svolge in prima convocazione 

che sono presenti, in proprio i titolari delle quote costituenti l’intero capitale sociale

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale  
nei termini di legge 

che  tutti  i  presenti  si  sono dichiarati  sufficientemente  informati  sugli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  e  
pertanto ne accettano la discussione. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario il Dott. Alessandro Cotturri, che accetta. 

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013, commentando le voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. 

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al  
31/12/2013. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 
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BLUE LINE CONSULTING SRL Bilancio al 31/12/2013 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.  
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- 
di approvare il Bilancio al 31/12/2013 così come predisposto dall’Organo amministrativo. 

Successivamente  il  Presidente  invita  l’assemblea a deliberare  in merito al  risultato dell’esercizio.  Dopo breve 
discussione  e  su  proposta  dell’Organo  Amministrativo,  l'Assemblea  all'unanimità  con  voto  esplicitamente  
espresso,

DELIBERA

- 
di destinare come segue l'utile d'esercizio:

 euro 149 alla riserva legale;
 euro 2.834 a nuovo.

. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara  
sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Milano, 30/04/2014 

Paola Annamaria Filippi, Presidente

Alessandro Cotturri, Segretario

“La  sottoscritta  FILIPPI  ANNAMARIA,  in  qualità  di  amministratore,  consapevole  delle  responsabilità  penali  
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente  
documento a quello conservato agli atti della società”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale MI: aut. N.3/4774/2000 del 19/07/2007 Ag. Entrate 
D.R.E. Lombardia – S.S. Milano “.
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Capitolo 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Parte 1 - Protocollo del 23-03-2010 - Statuto completo

N. 176141 Rep.                     N. 62840 Fasc.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 16 (sedici) 

del mese di marzo.

In Milano, via Mazzini n. 20

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio resi- 

dente in Lodi ed iscritto presso il Collegio No- 

tarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- COTTURRI ALESSANDRO nato a Milano il 16 genna- 

io 1973, domiciliato a Verona via Zantedeschi n. 

18 - codice fiscale n. CTT LSN 73A16 F205E - 

cittadino italiano;

- FILIPPI PAOLA ANNAMARIA nata a Milano il 3 a- 

prile 1978, domiciliata a Milano via Caldera n. 

126 - codice fiscale n. FLP PNN 78D43 F205L - 

cittadina italiana.

Persone della cui identità personale io Notaio 

sono certo.

E quivi detti comparsi di comune accordo fra di 

loro, approvano il seguente atto costitutivo:

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – 

DURATA - DOMICILIAZIONE

Art. 1) - E' costituita una Società a responsa- 

bilità limitata denominata:

"BLUE LINE CONSULTING S.r.l."

Art. 2) - La Società ha per oggetto le seguenti 

attività: 

• elaborazione dati di ogni specie per la tenu- 

ta delle contabilità aziendali anche in relazio- 

ne alle retribuzioni;

• assistenza amministrativa e la fornitura di 

servizi relativi alla ristrutturazione aziendale 

ed alle ricerche di programmi di risanamento, 

sviluppo ed avviamento;

• organizzazione aziendale in genere utilizzan- 

do anche macchine ed attrezzature EDP di pro- 

prietà sociale o in leasing.

Essa potrà compiere tutte le operazioni indu- 

striali finanziarie, commerciali, mobiliari ed 

immobiliari, necessarie ed utili per il raggiun- 

gimento dello scopo sociale, ivi compreso il ri- 

lascio di fidejussioni e garanzie anche a favore 

di terzi e la facoltà di assumere partecipazioni 

ed interessenze in altre società o imprese, di 

qualunque natura, aventi oggetto analogo od af- 

fine o comunque connesso col proprio; si esclude 

comunque l'esercizio nei confronti del pubblico 

Dottor LORENZO STUCCHI Notaio

LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248

MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551
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di ogni attività qualificata dalla legge come 

finanziaria o riservata agli iscritti agli Albi 

Professionali.

Art. 3) - La Società ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede, anche nell'ambito 

dello stesso Comune, è deciso dai soci. 

Con decisione dell'organo amministrativo la so- 

cietà potrà istituire e sopprimere, in Italia e 

all'estero, filiali, succursali, agenzie e unità 

locali.

Con decisione dei soci la società potrà istitui- 

re, modificare e sopprimere sedi secondarie.

Art. 4) - La durata della Società è stabilita 

fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin- 

quanta).

Art. 5) - Il domicilio dei soci, così come quel- 

lo degli amministratori, e se nominati dei Sin- 

daci e del Revisore, per tutti i rapporti con la 

società si intende quello risultante dai libri 

sociali.

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

E LORO TRASFERIBILITA'

Art. 6) – Il capitale sociale è di euro 

10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai 

sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi del- 

l'attivo suscettibili di valutazione economica e 

quindi beni in natura, crediti, ma anche presta- 

zioni d'opera, di servizi o di vantaggi a favore 

della società garantite da polizza assicurativa 

o da fidejuissione bancaria che, in qualsiasi 

momento, possono essere sostituite dal socio con 

il versamento a titolo di cauzione del corri- 

spondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti 

nel termine prescritto, la quota del socio moro- 

so, in mancanza di offerte di acquisto da parte 

degli altri soci, può anche essere venduta al- 

l'incanto.

La società potrà raccogliere fondi tra i sogget- 

ti iscritti nel libro dei soci a titolo oneroso 

o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, an- 

che non in proporzione alle rispettive quote di 

partecipazione sociale, il tutto nei limiti ed 

alle condizioni previste dalle normative vigenti 

all'epoca della effettuazione dei versamenti.

Per il rimborso di tali finanziamenti si applica 

l'art. 2467 del Codice Civile.

Art. 7) – Salvo il caso di aumento del capitale 

precedentemente ridotto per perdite al di sotto 
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del limite legale, l'aumento di capitale può es- 

sere attuato anche mediante offerta di quote di 

nuova emissione a terzi; la delibera dovrà esse- 

re adottata con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentino la maggioranza del capitale 

sociale ed in tal caso i soci che non hanno con- 

sentito alla decisione potranno esercitare il 

diritto di recesso a norma di legge.

Identico diritto di recesso spetta ai soci che 

non hanno consentito alla decisione nel caso di 

aumento del capitale mediante conferimento in 

natura.

Art. 8) – La società, con delibera adottata al- 

l'unanimità dagli amministratori, può emettere 

titoli di debito fino all'ammontare massimo pre- 

visto dalla legge, titoli che potranno essere 

sottoscritti soltanto da investitori professio- 

nali soggetti a vigilanza prudenziale a norma 

delle leggi speciali.

Art. 9) – Le partecipazioni dei soci potranno 

essere determinate in misura non proporzionale 

ai rispettivi conferimenti ed in tal caso il lo- 

ro ammontare verrà indicato in sede di atto co- 

stitutivo o di successivo aumento di capitale.

Art. 10) – I diritti sociali spettano ai soci in 

misura proporzionale alla partecipazione da cia- 

scuno di essi posseduta salvo che in sede di at- 

to costitutivo o di aumento di capitale vengano 

previsti per singoli soci particolari diritti 

relativi alla Amministrazione della società o in 

ordine alla distribuzione degli utili, diritti 

che potranno successivamente essere modificati 

solo con il consenso di tutti i soci, ma che non 

si trasferiscono con il trasferimento per atto 

tra vivi o mortis causa delle relative quote di 

partecipazione.

Art. 11) – Le quote di partecipazione sociale e 

i relativi diritti di prelazione e sottoscrizio- 

ne sono trasferibili per atto tra vivi solo con 

il consenso scritto di tutti i soci.

In qualsiasi momento, peraltro, ciascun socio 

può esercitare il diritto di recesso ai sensi 

dell'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 12) – In caso di morte di un socio è data 

facoltà ai soci superstiti di continuare la so- 

cietà con gli eredi del socio defunto o di scio- 

gliere la società, il tutto a seguito di deci- 

sione da adottarsi all'unanimità entro 60 (ses- 

santa) giorni del decesso del socio, o invece di 

liquidare la quota di partecipazione caduta in 
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successione con le modalità, ove compatibili, 

previste per l'esercizio del diritto di prela- 

zione in caso di trasferimento di quota di par- 

tecipazione per atto tra vivi.

Il relativo pagamento agli eredi del socio de- 

funto dovrà essere effettuato entro dodici mesi 

dal decesso del socio.

Art. 13) – Tutte le clausole limitative alla 

circolazione delle quote di partecipazione so- 

ciale e dei relativi diritti di prelazione e 

sottoscrizioni possono essere introdotte, modi- 

ficate o soppresse con decisione dei soci adot- 

tata col voto favorevole di tanti soci che rap- 

presentino la maggioranza del capitale sociale, 

fatto salvo il diritto di recesso per i soci 

dissenzienti.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 14) – Il socio può recedere dalla società 

per tutte o per parte delle sue partecipazioni 

qualora in sua assenza o nonostante il proprio 

voto contrario o astenuto siano state approvate 

decisioni relative a:

• cambiamento dell'oggetto sociale;

• trasformazione della società;

• proroga del termine di durata della società;

• fusione o scissione della società;

• revoca dello stato di liquidazione;

• trasferimento all'estero della sede della so- 

cietà;

• eliminazione di una o più cause di recesso 

previste dallo statuto;

• compimento di operazioni che comportino una 

sostanziale modifica dell'oggetto della società;

• compimento di operazioni che determinino una 

rilevante modificazione dei diritti attribuiti 

ai soci ai sensi del quarto comma dell'art. 2468 

del Codice Civile;

• aumento del capitale sociale anche mediante 

offerta a terzi delle quote di partecipazione di 

nuova emissione;

• modificazione, introduzione o soppressione di 

clausole compromissorie.

Ed ancora il diritto di recesso spetta al socio 

nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 

2469 del Codice Civile, dall'art. 2497 quater 

del Codice Civile e in tutti gli altri casi pre- 

visti dalla legge.

Art. 15) – Il socio che intende esercitare il 

diritto di recesso deve darne comunicazione al- 

l'organo amministrativo mediante lettera racco- 
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mandata con ricevuta di ritorno, contenente le 

generalità del socio recedente, il suo domici- 

lio, il valore nominale delle quote di parteci- 

pazione per le quali si esercita il recesso, da 

inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla iscri- 

zione nel Registro delle Imprese o, se non pre- 

vista, dalla trascrizione nel libro delle deci- 

sioni dei soci o degli amministratori delle de- 

cisioni dei soci o degli amministratori della 

decisione che legittima il recesso o dalla cono- 

scenza del fatto che legittima il recesso.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare 

tempestivamente ai soci i fatti che possono dar 

luogo all'esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso si intende esercitato il 

giorno in cui la suddetta lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno perviene alla sede della 

società; l'avvenuto esercizio del diritto di re- 

cesso deve essere annotato nel libro soci a cura 

dell'organo amministrativo.

Le quote di partecipazione per le quali viene e- 

sercitato il diritto di recesso sono inalienabi- 

li.

Il recesso non può essere esercitato e se già e- 

sercitato perde efficacia se entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data del suo esercizio la società 

revoca la decisione che lo legittima o delibera 

il proprio scioglimento.

Art. 16) – La valutazione e la liquidazione del- 

le quote di partecipazione per le quali il socio 

recedente ha esercitato il diritto di recesso 

vengono effettuate ai sensi del terzo e del 

quarto comma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 17) – L'esclusione del socio viene decisa 

dall' Assemblea dei soci con la maggioranza pari 

a 2/3 (due terzi) del capitale sociale non com- 

putandosi la quota di partecipazione del socio 

la cui esclusione deve essere decisa.

Qualora la società sia composta da due soli so- 

ci, la ricorrenza di una causa di esclusione 

dovrà essere accertata dal Tribunale territo- 

rialmente competente.

Art. 18) – La valutazione e la liquidazione del- 

la quota di partecipazione del socio escluso 

vengono effettuate ai sensi del terzo e del 

quarto comma dell'art. 2473 del codice Civile, 

facendosi presente che non si può procedere alla 

liquidazione mediante riduzione del capitale so- 

ciale.

DIRITTO DI VOTO, DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA
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Art. 19) – Ciascun socio iscritto nel libro soci 

ha diritto di voto in misura proporzionale alla 

sua quota di partecipazione.

Non può partecipare alle decisioni dei soci il 

socio moroso o quello la cui polizza assicurati- 

va o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai 

sensi di legge, siano scadute o divenute ineffi- 

caci.

Il calcolo delle maggioranze necessarie per la 

adozione delle decisioni verrà fatto senza tene- 

re conto della quota di partecipazione sociale 

di cui è titolare il socio in conflitto di inte- 

resse.

Art. 20) – Sono riservate alla competenza dei 

soci:

• l'approvazione del bilancio e la distribuzio- 

ne degli utili;

• la nomina e la revoca degli amministratori;

• la nomina, ove prevista, dei Sindaci, del 

Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

• le modificazioni dello statuto;

• la decisione di compiere operazioni che com- 

portino una sostanziale modificazione dell'og- 

getto sociale o una rilevante modificazione dei 

diritti dei soci;

• le decisioni e le loro modifiche in ordine 

all'anticipato scioglimento della società, alla 

nomina e alla revoca dei liquidatori;

• le decisioni che uno o più Amministratori o 

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del 

capitale sociale sottopongono alla loro approva- 

zione;

• le decisioni sul trasferimento della sede so- 

ciale nell'ambito cittadino.

Non deve essere autorizzato da decisione dei so- 

ci, invece, l'acquisto da parte della società 

per un corrispettivo pari 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. 21) – I Soci dovranno adottare le proprie 

decisioni mediante deliberazione assembleare, in 

tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 22) – L'assemblea è convocata dall'Organo 

Amministrativo presso la sede sociale o in qual- 

siasi altro luogo purché nel territorio dello 

Stato italiano con comunicazione effettuata con 

qualsiasi mezzo cartaceo o magnetico idoneo ad 

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento 
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fatto pervenire almeno otto giorni prima dell'a- 

dunanza a tutti i soci, gli amministratori, ai 

Sindaci ed al Revisore Contabile se nominati, 

nonché al rappresentante comune dei possessori 

di titoli di debito eventualmente emessi, presso 

il loro domicilio quale risultante dai libri so- 

ciali.

Anche in assenza di formale convocazione l'As- 

semblea si intende validamente costituita se è 

presente o rappresentato l'intero capitale so- 

ciale e tutti gli Amministratori, i Sindaci ed 

il Revisore Contabile se nominati, o sono pre- 

senti o sono stati informati della riunione e 

nessuno si oppone alla trattazione degli argo- 

menti.

Art. 23) – Ogni socio che ha diritto di interve- 

nire alla Assemblea può farsi rappresentare da 

altra persona anche non socio nominato con dele- 

ga scritta che deve essere conservata presso la 

società e può valere anche per più assemblee, 

indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La persona nominata può rappresentare anche più 

soci e può essere scelta anche tra gli Ammini- 

stratori ed i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare 

la regolarità delle deleghe ed in genere il di- 

ritto ad intervenire all'Assemblea.

Art. 24) – L'Assemblea è presieduta dall'Ammini- 

stratore Unico, dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione nel caso di nomina di Consiglio 

di Amministrazione.

In caso di loro assenza l'Assemblea è presieduta 

da persona eletta dalla maggioranza degli inter- 

venuti.

L'Assemblea può nominare un segretario, anche 

non socio.

Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo 

Amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni 

di Segretario sono attribuite ad un Notaio desi- 

gnato dallo stesso Organo Amministrativo.

Art. 25) – L'Assemblea, può svolgersi con inter- 

venuti dislocati in più luoghi, contigui o di- 

stanti, audio/video collegati, a condizione che 

siano rispettati il metodo collegiale ed i prin- 

cipi di buona fede e di parità di trattamento 

dei soci.

In particolare è necessario che:

• sia consentita al Presidente dell'Assemblea, 

anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, 

di accertare l'identità e la legittimazione de- 
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gli intervenuti, di regolare lo svolgimento del- 

la adunanza, di constatare e proclamare i risul- 

tati della votazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti di partecipa- 

re alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno;

• vengano indicati nell'avviso di convocazione, 

salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i 

luoghi audio/video collegati a cura della so- 

cietà nei quali gli intervenuti potranno afflui- 

re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel 

luogo ove sono presenti il Presidente ed il sog- 

getto verbalizzante.

Art. 26) – Tutte le deliberazioni assembleari 

sono adottate con il voto favorevole dei soci 

che rappresentino la maggioranza del capitale 

sociale.

Art. 27) – Le deliberazioni dell'assemblea devo- 

no constare da verbale sottoscritto dal Presi- 

dente e, se nominato, dal Segretario o, nei casi 

in cui la legge o i soci lo richiedano, redatto 

da un Notaio scelto dall'Organo Amministrativo.

Tale verbale deve indicare:

• la data dell'Assemblea ed il luogo ove la 

stessa si svolge;

• l'identità dei partecipanti e la quota di ca- 

pitale rappresentata da ciascun socio;

• le modalità di svolgimento della assemblea ed 

il risultato delle votazioni indicando specifi- 

camente l'identità dei soci favorevoli, astenuti 

e contrari alle singole proposte;

• a seguito di specifica richiesta degli inter- 

venuti le loro dichiarazioni se pertinenti al- 

l'ordine del giorno.

 Tale verbale deve essere redatto senza ritardo 

per permetterne il deposito e la pubblicazione 

nei tempi prescritti e, a cura dell'Organo Ammi- 

nistrativo, deve essere trascritto senza indugio 

nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28) – La deliberazione di aumento del capi- 

tale potrà essere attuata anche mediante offerta 

a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento 

con esclusione del diritto di opzione spettante 

ai soci; in tal caso il socio assente dall'as- 

semblea o che nella stessa si sia astenuto o ab- 

bia espresso voto contrario alla deliberazione 

ha diritto di recedere dalla società per tutte o 
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per parte delle sue partecipazioni.

In caso di riduzione del capitale per perdite la 

relazione degli Amministratori e le osservazioni 

del Collegio Sindacale e del Revisore, se nomi- 

nati, non devono essere depositate presso la se- 

de sociale prima dell'Assemblea, ma dovranno es- 

sere esaurientemente illustrate nel corso della 

stessa.

Nel corso della stessa assemblea gli amministra- 

tori dovranno altresì informare sui fatti di ri- 

lievo avvenuti successivamente alla data cui fa 

riferimento la loro relazione fino alla data in 

cui si svolge l'Assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA, 

CONTROLLO LEGALE E DEI CONTI 

Art. 29) – La società può essere amministrata 

alternativamente secondo quanto stabilito dai 

soci in sede di nomina degli Amministratori con 

decisione adottata ai sensi dell'art. 23) del 

presente Statuto:

• da un Amministratore Unico;

• da un Consiglio di Amministrazione composto 

da due a cinque membri.

Art. 30) – Gli Amministratori possono anche non 

essere soci.

Non può essere nominato amministratore, e se no- 

minato decade dal suo ufficio, l'interdetto, 

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condan- 

nato ad una pena che comporta l'interdizione an- 

che temporanea dai pubblici uffici o l'incapa- 

cità ad esercitare uffici direttivi.

Gli Amministratori restano in carica fino a re- 

voca o a dimissioni o per il periodo determinato 

dai soci al momento della nomina e sono rieleg- 

gibili.

La loro nomina può essere revocata in qualsiasi 

momento anche in assenza di giusta causa senza 

che ciò comporti per la società alcun dovere per 

risarcimento del danno.

Venendo a mancare nel corso del loro mandato uno 

o più Amministratori, gli Amministratori rimasti 

in carica dovranno urgentemente proporre ai soci 

la nomina di nuovi Amministratori in sostituzio- 

ne di quelli venuti meno.

Gli Amministratori così nominati dureranno in 

carica fino alla scadenza del mandato degli al- 

tri Amministratori in carica al momento della 

loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi 

motivo della maggioranza degli Amministratori si 
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intenderà decaduto dalla carica l'intero Organo 

Amministrativo.

In ogni caso la decadenza degli Amministratori 

avrà efficacia dal momento della accettazione 

della carica dei nuovi Amministratori.

Art. 31) – Ove l'amministrazione della società 

venga affidata ad un Consiglio di Amministrazio- 

ne, questo qualora non vi abbiano provveduto i 

soci al momento della nomina, elegge tra i suoi 

membri un Presidente e può anche nominare uno o 

più Vice Presidenti ed un Segretario, quest'ul- 

timo anche in via permanente, anche estranei al 

Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, 

anche in luogo diverso della sede sociale, 

purché nel territorio dello Stato italiano, 

quando il Presidente lo ritiene opportuno o 

quando ne venga fatta richiesta della maggioran- 

za dei suoi membri con comunicazione effettuata 

con qualsiasi mezzo cartaceo o magnetico idoneo 

ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento 

fatto pervenire almeno tre giorni prima dell'a- 

dunanza a tutti gli Amministratori e a tutti i 

Sindaci ed al Revisore, se nominati, presso il 

loro domicilio quale risultante dai libri socia- 

li.

Anche in assenza di formale convocazione il Con- 

siglio si ritiene validamente costituito in pre- 

senza di tutti gli Amministratori e di tutti i 

Sindaci e del Revisore, se nominati.

Art. 32) – Il Consiglio di Amministrazione è va- 

lidamente costituito con la presenza della mag- 

gioranza dei suoi membri e delibera validamente 

con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione so- 

no presiedute dal Presidente o, in caso di sua 

assenza, dall'amministratore designato a maggio- 

ranza degli intervenuti; può essere nominato un 

Segretario anche non consigliere; nei casi pre- 

visti dalla legge e quando l'Organo Amministra- 

tivo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segre- 

tario sono attribuite ad un Notaio designato 

dallo stesso Organo Amministrativo.

Art. 33) – Le riunioni del Consiglio di Ammini- 

strazione possono svolgersi con interventi di- 

slocati in più luoghi, contigui o distanti, au- 

dio/video collegati, a condizione che siano ri- 

spettati il metodo collegiale ed i principi di 

buona fede e di parità dei Consiglieri.
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In particolare è necessario che:

• sia consentito al Presidente di accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenu- 

ti, di regolare lo svolgimento della adunanza, 

di constatare e proclamare i risultati della vo- 

tazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 

documentazione e di partecipare simultaneamente 

alla discussione ed alla votazione sugli argo- 

menti all'ordine del giorno;

• vengano indicati nell'avviso di convocazione, 

salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i 

luoghi audio/video collegati a cura della so- 

cietà nei quali gli intervenuti potranno afflui- 

re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel 

luogo ove sono presenti il Presidente ed il sog- 

getto verbalizzante.

Art. 34) – Le deliberazioni del Consiglio di Am- 

ministrazione devono constare da verbale tempe- 

stivamente redatto e sottoscritto dal Presidente 

e, se nominato, dal Segretario.

Tale verbale deve indicare:

• la data della riunione ed il luogo ove la 

stessa si svolge;

• l'identità dei partecipanti;

• le modalità di svolgimento della riunione ed 

il risultato delle votazioni, indicando specifi- 

camente l'identità dei Consiglieri favorevoli, 

astenuti e contrari alle singole proposte;

• a seguito di specifica richiesta degli inter- 

venuti, le loro dichiarazioni se pertinenti al- 

l'Ordine del giorno.

Art. 35) – All'Organo Amministrativo sono attri- 

buiti tutti i poteri di ordinaria e straordina- 

ria amministrazione fatta eccezione delle deci- 

sioni che la legge ed il presente Statuto riser- 

vano ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti pre- 

visti dalla legge, può delegare tutti o parte 

dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o 

ad un comitato esecutivo.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare di- 

rettori e procuratori per singoli atti o catego- 

rie di atti.

Art. 36) – L'Amministratore Unico ha la rappre- 

sentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministra- 
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zione la rappresentanza spetta al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri 

delegati, se nominati.

La rappresentanza spetta inoltre ai procuratori 

nei limiti delle rispettive deleghe.

Art. 37) – Agli Amministratori spetta il rimbor- 

so delle spese sostenute per ragioni del loro 

ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Ammini- 

stratori compensi la cui entità verrà determina- 

ta all'atto della loro nomina.

Può altresì essere accantonata a favore degli 

Amministratori un'indennità di fine mandato da 

liquidarsi al momento dell'estinzione del manda- 

to stesso.

Art. 38) – Gli Amministratori non possono assu- 

mere la qualità di soci illimitatamente respon- 

sabili in società concorrenti, né esercitare una 

attività concorrente per conto proprio o di ter- 

zi, né essere Amministratori o Direttori genera- 

li in società concorrenti, salvo autorizzazione 

da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 39) – Nei casi previsti dal secondo e terzo 

comma dell'art. 2477 del Codice Civile il con- 

trollo legale e dei conti è esercitato da un 

Collegio Sindacale composto da tre membri effet- 

tivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro 

dei Revisori contabili istituito presso il Mini- 

stero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale viene nominato con deci- 

sione dei soci adottata a maggioranza con la 

quale si dovrà altresì provvedere alla designa- 

zione del Presidente ed alla determinazione del 

compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

Il collegio Sindacale resta in carica per tre e- 

sercizi con scadenza alla data dell'assemblea 

che approva il Bilancio relativo al terzo eser- 

cizio della carica, in ogni caso la cessione dei 

Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui viene ricostituito il nuovo Col- 

legio Sindacale. 

I Sindaci sono rieleggibili e possono essere re- 

vocati solo per giusta causa con decisione dei 

soci adottata a maggioranza ed approvata con de- 

creto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di 

un Sindaco subentrano i supplenti in ordine di 

età che resteranno in carica fino alla decisione 

dei soci relativamente alle nuove nomine, deci- 

sione da adottarsi su iniziativa dell'Organo Am- 
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ministrativo nei successivi 30 (trenta) giorni. 

I Sindaci nuovi nominati scadono assieme a quel- 

li già in carica al momento della loro nomina.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco 

e se nominati decadono dall'ufficio:

• l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o 

chi è stato condannato ad una pena che comporta 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici di- 

rettivi;

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il 

quarto grado degli Amministratori della società, 

gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto degli Amministratori del- 

le società da questa controllate, delle società 

che la controllano e di quelli sottoposte a co- 

mune controllo;

• coloro che sono legati alla società o alle 

società da queste controllate o alle società che 

la controllano o a quelle sottoposte a comune 

controllo da un rapporto di lavoro o da un rap- 

porto continuativo di consulenza o di prestazio- 

ne d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti 

di natura patrimoniale che ne compromettano 

l'indipendenza.

Qualora i soci lo ritengano opportuno, la so- 

cietà, anche al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, potrà nominare un Collegio Sindacale o un 

Revisore, quest'ultimo scelto tra quelli iscrit- 

ti nel Registro dei Revisori Contabili istituito 

presso il Ministero della Giustizia, con medesi- 

ma durata, funzioni, competenze e poteri del 

Collegio Sindacale qualora previsto dalla legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 40) – Gli esercizi sociali si chiudono al 

31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministra- 

tivo procede alla formazione del bilancio da 

presentare ai soci entro il termini di 120 (cen- 

toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio 

stesso.

Art. 41) – Gli utili netti risultanti dal Bilan- 

cio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) 

da destinarsi a riserva legale fino a che questa 

non abbia raggiunto il quinto del capitale so- 

ciale, verranno distribuiti ai soci in misura 

proporzionale alla partecipazione sociale da 

ciascuno di essi posseduta, salva diversa deci- 

sione dei soci, oppure accantonati secondo quan- 

to stabilito dai soci stessi in sede di applica- 
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zione del Bilancio.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42) – La società si scioglie:

• per il decorso del termine;

• per il conseguimento dell'oggetto sociale o 

per la sopravvenuta impossibilità di conseguir- 

lo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata 

senza indugio, non deliberi le opportune modifi- 

che statutarie;

• per l'impossibilità di funzionamento o per la 

continuata inattività dell'Assemblea;

• per la riduzione del capitale sociale al di 

sotto del minimo legale, fatta salva la ricosti- 

tuzione del capitale o la possibilità di tra- 

sformare la società;

• per l'impossibilità di rimborso del socio re- 

cedente;

• per deliberazione dell'Assemblea dei soci;

• per le altre cause previste dalla legge.

Spetterà all'assemblea dei soci decidere lo 

scioglimento o accertare il verificarsi della 

causa di scioglimento, restando a carico del- 

l'Organo Amministrativo l'onere dei relativi a- 

dempimenti pubblicitari.

Art. 43) – L'Assemblea dei soci, con delibera a- 

dottata a maggioranza del capitale, provvederà 

alla nomina o alla revoca dei liquidatori, de- 

terminandone il numero, le regole di funziona- 

mento di un eventuale collegio di liquidatori, i 

poteri con indicazione dei criteri in base ai 

quali deve svolgersi la liquidazione.

I liquidatori assumono le loro funzioni con ef- 

fetto dalla data di iscrizione della loro nomina 

nel Registro delle Imprese.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44) – Qualsiasi controversia relativa al 

rapporto sociale che dovesse insorgere fra i so- 

ci o fra i soci e la società o che fosse promos- 

sa da o nei confronti di Amministratori, liqui- 

datori e Sindaci sarà deferita Tribunale del 

luogo in cui ha sede la società.

Art. 45) – Per tutto quanto non è previsto nel 

presente statuto si fa riferimento alle disposi- 

zioni di legge in materia.

NORME TRANSITORIE

1) - Il capitale sociale è fissato in Euro 

10.000,00 diviso in quote a sensi di legge, e 

viene assunto e sottoscritto dai soci nelle se- 

guenti rispettive misure:

- dal Signor COTTURRI ALESSANDRO
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