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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
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Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
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Registro Imprese.

ATTIVITA'

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
E-Mail
Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Stato Impresa
Data cancellazione
Data ultimo protocollo
Liquidatore

MAZZANO (BS) VIA PADANA
SUPERIORE 82/B CAP 25080
sdlinsurance@pecimprese.it
sdlinsurance@pecimprese.it
BS - 550485
03633490986
03633490986
societa' a responsabilita' limitata
06/06/2014
18/06/2014
cancellata
24/01/2017
18/01/2017
FELETTI JACOPO ALESSIO
Rappresentante dell'Impresa

L'IMPRESA IN CIFRE

Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

-

Capitale sociale
Valore della produzione
al 2015
Utile/Perdita
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

10.000,00
123.875
41.387
3
1
1
0
0
0
0
0
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci
Fascicolo
Statuto
Altri atti

-

2017 - 2016 - 2015 - 2014
sì
sì
10

(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
Indirizzo PEC
E-mail
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

MAZZANO (BS)
VIA PADANA SUPERIORE 82/B CAP 25080
sdlinsurance@pecimprese.it
sdlinsurance@pecimprese.it
03633490986
BS - 550485

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 03633490986
Data di iscrizione: 18/06/2014
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 06/06/2014

Estremi di costituzione
Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': L'ESPLETAMENTO DEI MANDATI DI AGENZIA CONFERITI DA COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE
PER L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (ATTIVITA' DI BROKERAGGIO
E
...

Poteri da statuto

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
...

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese
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Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03633490986
del Registro delle Imprese di BRESCIA
Data iscrizione: 18/06/2014
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sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/06/2014

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 06/06/2014

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2014
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': L'ESPLETAMENTO DEI MANDATI DI AGENZIA CONFERITI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
PER L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (ATTIVITA' DI BROKERAGGIO E
RIASSICURAZIONE). IN VIA MERAMENTE ACCESSORIA RISPETTO ALL'ATTIVITA'
PRINCIPALE, LA SOCIETA' PUO' EFFETTUARE LA PRESTAZIONE DI CONSULENZE
ASSICURATIVE, L'EFFETTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE IN CAMPO ASSICURATIVO, LA
PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE NEL SETTORE
ASSICURATIVO.
LA SOCIETA', NEI LIMITI FISSATI DALLE LEGGI VIGENTI E IN VIA
NON PREVALENTE, POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE
DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD
UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE,
ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI PER
OGGETTO ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE
CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' ASSUMERE
FINANZIAMENTI E RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI MA
NELL'INTERESSE PROPRIO E/O DELLE SOCIETA' PARTECIPATE O COLLEGATE. SONO
COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE,
QUELLE RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA'
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E QUELLE DI MEDIAZIONE, E COMUNQUE TUTTE LE
ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI
REQUISITI E/O LICENZE NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri
poteri da statuto

Fascicolo storico societa' di capitale • 3

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI.
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 DISGIUNTAMENTE 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'.
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 I SOCI.
POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI
DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' INOLTRE NOMINARE UNO O PIU' CONSIGLIERI
DELEGATI DETERMINANDONE I POTERI
ARTICOLO 17
RAPPRESENTANZA
L' AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA
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SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI
CONSIGLIERI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI LORO ATTRIBUITI.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI,CHE NON FORMINO UN CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 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.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI
PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

SALVO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 2463, ULTIMO COMMA C.C., (PER IL CASO IN CUI
IL CAPITALE SOCIALE SIA STABILITO IN MISURA INFERIORE AI 10.000,00 EURO), GLI
UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO 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.

Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Deliberato:
10.000,00
Sottoscritto: 10.000,00
Versato:
2.500,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Dati di bilancio
2015
Valore della produzione
Utile/perdita
Ricavi

2014
123.875

29.805

41.387

8.880

123.875

29.805

4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
scioglimento e liquidazione
Cancellazione

Scioglimento e procedure
concorsuali
Fascicolo storico societa' di capitale • 4
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Data iscrizione: 14/11/2016
Data atto: 09/11/2016
Data cancellazione: 24/01/2017
Causale: chiusura della liquidazione
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scioglimento e liquidazione

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
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Data atto: 09/11/2016
Data iscrizione: 14/11/2016

Cancellazione, cessazione e
trasferimento
cancellazione

Data cancellazione: 24/01/2017
Data domanda: 18/01/2017
Causale: chiusura della liquidazione

5 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 17/06/2014

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

BLUKIVOS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
03290850985
DI MARTINO GUIDO
DMRGDU71L14E512L
DI MARTINO RAFFAELE
DMRRFL71L14E512T

%

Tipo diritto

8.000,00

80 %

proprieta'

1.000,00

10 %

proprieta'

1.000,00

10 %

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 17/06/2014
pratica con atto del 06/06/2014

capitale sociale

Proprieta'

Fascicolo storico societa' di capitale • 5

Data deposito: 17/06/2014
Data protocollo: 17/06/2014
Numero protocollo: BS-2014-62613
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro
Quota di nominali: 8.000,00 Euro
Di cui versati: 2.000,00
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BLUKIVOS - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 03290850985
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BRESCIA (BS) BORGO PIETRO WUHRER 123 CAP 25123

Proprieta'

Quota di nominali: 1.000,00 Euro
Di cui versati: 250,00
Codice fiscale: DMRGDU71L14E512L
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
LAZISE (VR) VIA SAGRAMOSE 10 CAP 37017

DI MARTINO GUIDO

Proprieta'
DI MARTINO RAFFAELE

Quota di nominali: 1.000,00 Euro
Di cui versati: 250,00
Codice fiscale: DMRRFL71L14E512T
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CAVAION VERONESE (VR) VIA GIOVAN BATTISTA TOBLINI 3 CAP 37010

6 Amministratori
Liquidatore

FELETTI JACOPO ALESSIO

Rappresentante dell'impresa

Elenco amministratori
Liquidatore
FELETTI JACOPO ALESSIO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a FERRARA (FE) il 10/01/1963
Codice fiscale: FLTJPL63A10D548R
FERRARA (FE) VIA CANANI 7 CAP 44122

carica

liquidatore
Nominato con atto del 09/11/2016
Data iscrizione: 14/11/2016
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 11/11/2016

poteri

AL LIQUIDATORE SONO ATTRIBUITI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI
TERZI ED IN GIUDIZIO ED IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI OD UTILI
PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO, IL TUTTO AL
FINE DELLA MIGLIOR CONSERVAZIONE NEL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO DEL
VALORE D'IMPRESA E DEL SUO MIGLIOR REALIZZO,
NONCHE' IL POTERE DI CHIEDERE A SUO TEMPO, ESAURITA LA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E DA OGNI ALTRO PUBBLICO REGISTRO.

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

PIGOLOTTI STEFANO

Procuratore
Fascicolo storico societa' di capitale • 6
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PIGOLOTTI STEFANO

Nato a CALCINATE (BG) il 07/02/1972
Codice fiscale: PGLSFN72B07B393N

domicilio

MANERBA DEL GARDA (BS) VIA IV NOVEMBRE 85 CAP 25080

carica

procuratore
Nominato con atto del 29/07/2014
Data iscrizione: 05/08/2014

poteri

CONFERISCE OGNI PIU' AMPIA E OPPORTUNA FACOLTA' AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E
IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' POSSA, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, FINO A UN
IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI
OPERAZIONE:
1. APRIRE, CHIUDERE E GESTIRE CONTI CORRENTI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI A VALERE
SUI FONDI SOCIALI, ANCHE ALLO SCOPERTO MA SOLO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI,
FIRMARLI E TRASFERIRLI NEL RISPETTO DELLE NORME BANCARIE E IN MATERIA DI
ASSEGNI;
2. DISPORRE PRELIEVI E VERSAMENTI SU CONTI ATTIVI E PASSIVI INTESTATI ALLA
SOCIETA', FIRMANDO ASSEGNI, DISPOSIZIONI E QUIETANZE;
3. STIPULARE, RINNOVARE E RESCINDERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;
4. FARE ELEVARE PROTESTI E INTIMARE PRECETTI E COMUNQUE ATTIVARE LE PROCEDURE
NECESSARIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI SCADUTI E NON ONORATI, PROCEDERE AD ATTI
CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO,
INSINUARVI CREDITI, FARE DOMANDE DI RIVENDICA, DARE VOTO IN CONCORDATI, ESIGERE
RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE
AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI INTENTATE CONTRO LA STESSA, INTERVENIRE IN
CONCORDATI PREVENTIVI, APPROVARLI O RESPINGERTI;
5. ESIGERE, RITIRARE E INCASSARE CREDITI, SOMME, VALORI, TITOLI ED EFFETTI
DOVUTI ALLA SOCIETA' DA QUALUNQUE CASSA O TESORERIA GOVERNATIVA, REGIONALE,
PROVINCIALE, COMUNALE E DA QUALSIVOGLIA ENTE, SOCIETA' O PERSONA, RILASCIANDO
QUIETANZE LIBERATORIE E SCARICHI;
6. DISCUTERE E LIQUIDARE CONTI, FATTURE, DOCUMENTI DI ADDEBITO E DI ACCREDITO,
CONCEDERE E OTTENERE SCONTI E ABBUONI;
7. GIRARE, NEGOZIARE, ESIGERE ASSEGNI, CHE'QUES, VAGLIA POSTALI, TELEGRAFICI E
BANCARI, BUONI, MANDATI, FIDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO O EFFETTO DI
COMMERCIO EMESSO A FAVORE DELLA SOCIETA' A QUALUNQUE TITOLO, IVI COMPRESE LE
CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'), FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI E GIRATE,
RILASCIANDO LE NECESSARIE QUIETANZE; SCONTARE IL PORTAFOGLIO DELLA SOCIETA'
FIRMANDO LE OCCORRENTI GIRATE, ANCHE CAMBIARIE;
8. RICEVERE E COSTITUIRE, RESTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, TITOLI E
VALORI A CAUZIONE, A GARANZIA, A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE, RILASCIANDO E
RICEVENDO LIBERAZIONI E QUIETANZE;
9. ACQUISIRE, VENDERE, PERMUTARE TITOLI DI QUALUNQUE SPECIE E NATURA.
10. STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA' DI CONSULENZA CON UN LIMITE MASSIMO DI
EURO 20.000 PER OPERAZIONE.
11. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

8 Attività, albi ruoli e licenze
Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività
stato attività

Impresa INATTIVA

9 Storia delle modifiche

Protocolli evasi
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
Anno 2014
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Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di BRESCIA
Protocollo n. 4787/2017
del 18/01/2017
moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'

atti

• cancellazione dal registro delle imprese
Data atto: 18/01/2017
Data iscrizione: 24/01/2017
altra forma
• bilancio finale di liquidazione
Data atto: 31/12/2016
Data deposito: 18/01/2017
altra forma
Data iscrizione: 24/01/2017

Iscrizioni

ISTANZA DI CANCELLAZIONE
ESSENDO STATO APPROVATO IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE, EX ART. 2495
C.C.,IN DATA 31/12/2016, E' RICHIESTA LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL
REGISTRO DELLE IMPRESE
DATA CANCELLAZIONE: 24/01/2017

Data iscrizione: 24/01/2017
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE DEL 09/11/2016
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL: 31/12/2016

Protocollo n. 4785/2017
del 18/01/2017
moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 95054/2016
del 11/11/2016
moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'

atti

• scioglimento e liquidazione
Data atto: 09/11/2016
Data iscrizione: 14/11/2016
atto pubblico
Notaio: BARZELLOTTI CAMILLA
Repertorio n: 12333/4576
Località: BRESCIA (BS)
Registrazione n.: 46594 del 10/11/2016
Località di registrazione: BRESCIA (BS)
• cessazione amministratori
Data atto: 09/11/2016
Data iscrizione: 14/11/2016
atto pubblico
Notaio: BARZELLOTTI CAMILLA
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Repertorio n: 12333/4576
Località: BRESCIA (BS)
Registrazione n.: 46594 del 10/11/2016
Località di registrazione: BRESCIA (BS)
• nomina liquidatori
Data atto: 09/11/2016
Data iscrizione: 14/11/2016
atto pubblico
Notaio: BARZELLOTTI CAMILLA
Repertorio n: 12333/4576
Località: BRESCIA (BS)
Registrazione n.: 46594 del 10/11/2016
Località di registrazione: BRESCIA (BS)
Data iscrizione: 14/11/2016
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
SDL INSURANCE SRL

Data iscrizione: 14/11/2016
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:
DAL 09/11/2016 LA SOCIETA' E' IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.
CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA SOCIETA' E' SCIOLTA E POSTA IN LIQUIDAZIONE

Data iscrizione: 14/11/2016
• FELETTI JACOPO ALESSIO
Codice fiscale: FLTJPL63A10D548R
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/10/2015 DATA PRESENTAZIONE
14/10/2015, DURATA: FINO ALLA REVOCA
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/10/2015 DATA PRESENTAZIONE 14/10/2015, DURATA: FINO
ALLA REVOCA

Data iscrizione: 14/11/2016
• PONZINI MICHELE
Codice fiscale: PNZMHL70R29G337E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 06/06/2014 DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014 DURATA:

A

TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 14/11/2016
• ROSSI CRISTINA
Codice fiscale: RSSCST69M71G149V
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 06/06/2014 DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014 DURATA:
TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 14/11/2016
• FELETTI JACOPO ALESSIO
Codice fiscale: FLTJPL63A10D548R
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
LIQUIDATORE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/11/2016 DATA PRESENTAZIONE
11/11/2016 DURATA:

A TEMPO INDETERMINATO

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
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"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

Protocollo n. 28859/2016
del 26/04/2016
moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2015
Data deposito: 26/04/2016

Protocollo n. 90105/2015
del 14/10/2015
moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• nomina/conferma amministratori
Data atto: 05/10/2015
Data iscrizione: 15/10/2015
• cessazione amministratori
Data atto: 28/09/2015
Data iscrizione: 15/10/2015
altra forma
Data iscrizione: 15/10/2015
• FELETTI JACOPO ALESSIO
Codice fiscale: FLTJPL63A10D548R

Iscrizioni

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/10/2015 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 05/10/2015 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA
PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/10/2015 ALLA

CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 05/10/2015 DURATA:
FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 14/10/2015

Data iscrizione: 15/10/2015
• DI NOTO GIUSEPPE
Codice fiscale: DNTGPP60P03G273E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 06/06/2014 DATA PRESENTAZIONE
17/06/2014 DURATA:

A TEMPO INDETERMINATO

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 06/06/2014 DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014
DURATA:

A TEMPO INDETERMINATO

CONSIGLIERE DATA NOMINA 06/06/2014 DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014 DURATA:

A

TEMPO INDETERMINATO
CON I SEGUENTI POTERI:
DELEGANO AL CONSIGLIERE DELEGATO LA GESTIONE

DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE

ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PREVISTA NELLA SEZIONE DEL REGISTRO IVASS
POTERE DI
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Protocollo n. 39162/2015
del 21/05/2015
moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 18/05/2015

Protocollo n. 80907/2014
del 14/08/2014
moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 78540/2014
del 04/08/2014
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

• procure
Data atto: 29/07/2014
Data iscrizione: 05/08/2014
atto pubblico
Notaio: MONDELLO MANUELA
Repertorio n: 180103
Località: BRESCIA (BS)
Data iscrizione: 05/08/2014
• PIGOLOTTI STEFANO
Codice fiscale: PGLSFN72B07B393N

Iscrizioni

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA

ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 29/07/2014

Protocollo n. 62613/2014
del 17/06/2014
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: 4
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

atti

• atto costitutivo
Data atto: 06/06/2014
Data iscrizione: 18/06/2014
atto pubblico
Notaio: MONDELLO MANUELA
Repertorio n: 179902
Località: BRESCIA (BS)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 06/06/2014
Data iscrizione: 18/06/2014
atto pubblico
Notaio: MONDELLO MANUELA
Repertorio n: 179902
Località: BRESCIA (BS)
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Iscrizioni

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

Data iscrizione: 18/06/2014
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 18/06/2014
• DI NOTO GIUSEPPE
Codice fiscale: DNTGPP60P03G273E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2014 ALLA

CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 06/06/2014 DURATA:
A TEMPO INDETERMINATO
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2014 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO CON ATTO DEL 06/06/2014 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2014 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 06/06/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014

Data iscrizione: 18/06/2014
• ROSSI CRISTINA
Codice fiscale: RSSCST69M71G149V
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2014 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 06/06/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014

Data iscrizione: 18/06/2014
• PONZINI MICHELE
Codice fiscale: PNZMHL70R29G337E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA

DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2014 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 06/06/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
DATA PRESENTAZIONE 17/06/2014

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: MONDELLO MANUELA
Numero repertorio: 179902
Località: BRESCIA (BS)

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

Codice: 66.22.01 - broker di assicurazioni
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
Codice: 66.22.01 - broker di assicurazioni
Importanza: primaria Registro Imprese

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 18/01/2017

Data effetto: 31/12/2016
• cessazione dell' attivita'
DI BROKER DI ASSICURAZIONI

• variazione stato attivita'
VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': 14/08/2014 STATO: ATTIVA
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"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

Data effetto: 14/08/2014
• inizio attivita'
DI: BROKER DI ASSICURAZIONI
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"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

10 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo

18/01/2017

11 Allegati
Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2015
"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

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

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03633490986

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.2.2

SDL INSURANCE SRL

SDL INSURANCE SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici
Sede in

25080 MAZZANO (BS) VIA PADANA SUPERIORE 82B

Codice Fiscale

03633490986

Numero Rea

BS 550485

P.I.

03633490986

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no
no

Appartenenza a un gruppo

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03633490986

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

v.2.2.2

SDL INSURANCE SRL

Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte da richiamare

7.500

7.500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

7.500

7.500

Valore lordo

3.076

1.264

Totale immobilizzazioni immateriali

3.076

1.264

3.076

1.264

esigibili entro l'esercizio successivo

-

10.445

Totale crediti

-

10.445

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

114.745

8.042

114.745

18.487

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

67

-

125.388

27.251

10.000

10.000

444

-

Riserva straordinaria o facoltativa

8.436

-

Totale altre riserve

8.436

-

Utile (perdita) dell'esercizio

41.387

8.880

Utile (perdita) residua

41.387

8.880

60.267

18.880

esigibili entro l'esercizio successivo

65.121

8.371

Totale debiti

65.121

8.371

125.388

27.251

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
D) Debiti

Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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v.2.2.2

SDL INSURANCE SRL

Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

123.875

29.805

Totale valore della produzione

123.875

29.805

Conto economico
A) Valore della produzione:

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

-

594

60.674

14.159

1.116

316

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni

1.116

316

14) oneri diversi di gestione

2.174

1.738

Totale costi della produzione

63.964

16.807

59.911

12.998

altri

30

2

Totale proventi diversi dai precedenti

30

2

30

2

altri

3

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

3

-

27

2

altri

126

-

Totale oneri

126

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(126)

-

59.812

13.000

imposte correnti

18.425

4.120

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

18.425

4.120

41.387

8.880

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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SDL INSURANCE SRL

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
41.387.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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SDL INSURANCE SRL

Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro 0.
Saldo al 31/12/2015
7.500

Saldo al 31/12/2014
7.500

Variazioni

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e
sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
3.076

Saldo al 31/12/2014
1.264

Variazioni
1.812

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
10.445

Variazioni
(10.445)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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v.2.2.2

SDL INSURANCE SRL

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

7.424

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

3.021

(3.021)

10.445

(10.445)

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

(7.424)

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
114.745

Saldo al 31/12/2014
8.042

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2015

Variazioni
106.703
31/12/2014

114.739
6
114.745

8.036
6
8.042

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

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
67

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
67

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.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
7.500

-

10.445

(10.445)

-

Disponibilità liquide

8.042

106.703

114.745

Ratei e risconti attivi

-

67

67

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

7.500

Pag. 6 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Fascicolo storico societa' di capitale • 20

di 62

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 354357039
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2020

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

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

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03633490986

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

v.2.2.2

SDL INSURANCE SRL

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
60.267

Saldo al 31/12/2014
18.880

Variazioni
41.387

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

10.000

-

-

10.000

-

444

-

444

Riserva straordinaria o facoltativa

-

8.436

-

8.436

Totale altre riserve

-

8.436

-

8.880

41.387

8.880

41.387

41.387

18.880

50.267

8.880

41.387

60.267

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

8.436

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

-

Riserve di rivalutazione

-

A, B

-

Capitale

Riserva legale

10.000

444
-

A, B

-

8.436

A, B, C

-

-

A, B, C

8.436

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

8.436

A, B, C

Utili portati a nuovo

-

A, B, C

Totale

-

Totale altre riserve

8.436
8.436

Residua quota distribuibile

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Debiti
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
65.121

Saldo al 31/12/2014
8.371

Variazioni
56.750

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,
n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

Totale

11.734

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

Di cui per
ipoteche

Di cui per
impegni

Di cui per
privilegi

11.734

928

928

52.459

52.459

65.121

65.121

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 "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 62, al netto degli acconti versati nel corso
dell'esercizio e delle ritenute d'acconto subite.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 741, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Totale
11.734

Debiti verso fornitori

11.734

928

928

Altri debiti

52.459

52.459

Debiti

65.121

65.121

Debiti tributari

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

11.734

11.734

928

928

Altri debiti

52.459

52.459

Totale debiti

65.121

65.121

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

8.371

56.750

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
123.875
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Saldo al 31/12/2014
29.805
31/12/2015
123.875
123.875

Variazioni
94.070
31/12/2014
29.805
29.805

Variazioni
94.070
94.070

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

123.875

Totale

123.875

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
63.964

Saldo al 31/12/2014
16.807

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Variazioni
47.157

31/12/2015
60.674

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

31/12/2014
594
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Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

1.116

316

800

2.174
63.964

1.738
16.807

436
47.157

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015
27

Saldo al 31/12/2014
2

Variazioni
25

Proventi finanziari
31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

30
(3)
27

2

28
(3)
25

2

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
18.425

Saldo al 31/12/2014
4.120

Variazioni
14.305

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

18.425
16.342
2.083

4.120
3.561
559

14.305
12.781
1.524

Imposte

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
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al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
18.425

4.120

14.305

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

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

41.387

8.880

Imposte sul reddito

18.425

4.120

(27)

(2)

59.785

12.998

1.116

316

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

1.116

316

60.901

13.314

7.424

(7.424)

10.339

1.395

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(67)

-

50.074

2.510

67.770

(3.519)

128.671

9.795

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

27

2

(Imposte sul reddito pagate)

(19.067)

(2.675)

Totale altre rettifiche

(19.040)

(2.673)

109.631

7.122

(2.928)

(1.580)

(2.928)

(1.580)

-

2.500

-

2.500

106.703

8.042

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa parte finale
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Jacopo Alessio Feletti
IL SOTTOSCRITTO JACOPO ALESSIO FELETTI AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA
CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL
CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 26/04/2016
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SDL INSURANCE SRL
Reg. Imp. 03633490986
Rea.550485

SDL INSURANCE SRL

Sede in VIA PADANA SUPERIORE 82B - 25080 MAZZANO (BS) Capitale sociale Euro 10.000,00 di cui Euro
2.500,00 versati

Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 9, presso la sede della Società in VIA PADANA
SUPERIORE 82B - MAZZANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SDL
INSURANCE SRL per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
Jacopo Alessio Feletti
Michele Ponzini
Cristina Rossi

Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere delegato
Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Jacopo Alessio Feletti, Presidente del Consiglio di
amministrazione.
I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Barbara Veneri, rinunciando l'assemblea alla nomina
degli scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi
valida essendo presente l'Organo d’amministrazione e i Soci rappresentati in proprio o per delega l’intero
Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e
nessuno interviene.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti:
delibera

Verbale assemblea ordinaria
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale. BS: aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980 , 38598/98 del 24.02.99

SDL INSURANCE SRL
-

di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal
Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 41.386,78;

-

di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del
risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2015
5% a riserva legale (fino 20% c.s.)
A riserva straordinaria

-

Euro
Euro
Euro

41.386,78
1.556,02
39.830,76

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di
legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9,50,
previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Barbara Veneri

Il Presidente
Jacopo Alessio Feletti

IL SOTTOSCRITTO JACOPO ALESSIO FELETTI IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ 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 SOCIETA’.
DATA, 26/04/2016.

Verbale assemblea ordinaria
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Parte 1 - Protocollo del 17-06-2014 - Statuto completo

Allegato "C" ai n.ri 179902/21752 Rep.
STATUTO DELLA SOCIETA'
Articolo 1
Denominazione
La società è denominata
"SDL INSURANCE SRL"
Articolo 2
Oggetto
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- l'espletamento dei mandati di agenzia conferiti da
compagnie di assicurazione per l'attività di intermediazione assicurativa (attività di brokeraggio e riassicurazione).
In

via

meramente

accessoria

rispetto

all'attività

principale, la società può effettuare la prestazione
di consulenze assicurative, l'effettuazione di studi e
ricerche in campo assicurativo, la prestazione di attività di servizi finalizzati alla formazione nel settore assicurativo.
La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti e
in via non prevalente, potrà svolgere tutte le altre
operazioni

commerciali, industriali, finanziarie, mo-

biliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo

amministrativo
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necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'Estero, nonché assumere finanziamenti
favore

e

rilasciare

di terzi

garanzie

e

fidejussioni

a

ma nell'interesse proprio e/o delle

società partecipate o collegate.
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività
professionali protette, quelle riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate
a soggetti muniti di particolari requisiti e/o licenze
non posseduti dalla società.
Articolo 3
Sede
La società ha sede in

Mazzano (BS).
Articolo 4
Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Articolo 5
Capitale

Fascicolo storico societa' di capitale • 34

di 62

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 354357039
estratto dal Registro Imprese in data 09/04/2020

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 03633490986

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

"SDL INSURANCE SRL" IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 03633490986

Statuto aggiornato al 17-06-2014

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (DIECIMILAEURO)
Diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale
sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del
c.c.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli
aumenti del capitale 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'articolo 2473 c.c.
Salvo

quanto

c.c.,

la

previsto

decisione

di

dall'art.
aumento

2463,
del

comma

capitale

quarto
sociale

potrà essere assunta (in deroga al disposto dell'art.
2464 c.c.) anche mediante conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
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'articolo

2482

bis,

comma

secondo

c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
La

società

potrà

richiedere,

in

qualsiasi

momento,

previa delibera dell'assemblea dei soci, versamenti e
finanziamenti dai soci, a titolo oneroso o gratuito,
con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle
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normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Articolo 6
Domiciliazione
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i
loro rapporti con la società, è quello che risulta dal
Registro Imprese e dai libri sociali.
A tal fine la società

potrà istituire apposito libro

con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
In caso di trasferimento per atto tra vivi di tutta o
parte della quota sociale, di diritti sulla stessa o
di diritti di opzione, si osserveranno le disposizioni
che seguono.
I soci hanno diritto di prelazione in proporzione alla
quota posseduta.
La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della
comunicazione,

contenente

l'indicazione

del

nome del

cessionario, del corrispettivo e delle condizioni di
contratto, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata
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A.R. a ciascun socio al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e all'organo amministrativo della
società. Detta comunicazione vale come proposta ferma
di alienazione. L'esercizio della prelazione, da effettuarsi nel rispetto della medesima forma della proposta,

vale

come accettazione

solo se conforme alla

proposta. In particolare non è conforme alla proposta
la dichiarazione di voler acquistare solo parte della
quota offerta in vendita.
Il mancato ricevimento nel predetto termine di alcuna
accettazione equivale a risposta negativa.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per
la totalità delle partecipazioni offerte; qualora nessun socio intendesse acquistare le partecipazioni offerte,

ovvero

il

diritto

fosse

esercitato

solo

per

parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire le stesse all'originario promissario acquirente indicato nell'offerta nei successivi tre
mesi, decorrenti dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte dei soci.
In

caso

contrario

sarà

necessario

ripetere

l'intera

procedura.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte di un socio, gli altri dovranno esercitarlo
anche per la quota di spettanza del rinunciante ed in
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proporzione

alle

quote

rispettivamente

possedute

ed

alle medesime condizioni.
Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità
indicate, le quote dovranno essere vendute al cessionario indicato nell'offerta, alle condizioni tutte comunicate dall'offerente, entro due
mesi. In caso contrario sarà necessario ripetere l'intera procedura.
In ipotesi di inosservanza delle disposizioni che precedono, il trasferimento delle partecipazioni sociali
non sarà opponibile alla società e il cessionario non
sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri
diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
Articolo 8
Morte del socio
In caso di morte di un socio i soci superstiti potranno sciogliere la società, proseguire con gli eredi se
graditi, come stabilito in seguito o liquidare la quota agli eredi del socio defunto.
Per la determinazione del credito spettante agli eredi
in caso di liquidazione della quota si applica il successivo articolo 11.
I trasferimenti di partecipazione a causa di morte sono soggetti a gradimento, secondo le disposizioni di
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seguito

riportate.

I

chiamati

all'eredita'

dovranno

comunicare, con lettera raccomandata A.R. inviata all'organo amministrativo della Società nei trenta giorni successivi all'apertura della successione, l'indicazione delle partecipazioni cadute in successione e
dei chiamati all'eredita'.
Nei successivi
convocherà

trenta

l'assemblea

giorni
dei

l'organo

soci

amministrativo

superstiti

affinché

decida sulle alternative previste al 1° comma e, nel
caso decida di continuare la società con tutti o alcuni degli eredi esprima, a maggioranza del capitale da
essa rappresentato, il proprio gradimento su ciascuno
dei chiamati all'eredita', fatta eccezione per l'erede
che sia già socio.
Fino a quando non sia espresso il gradimento, per dette partecipazioni non si procederà all'iscrizione del
Registro Imprese ne' potranno essere esercitati il voto e gli altri diritti amministrativi.
Quando

il

gradimento

e'

negato,

le

partecipazioni

spettanti al soggetto non gradito saranno acquistate
dagli altri soci (compresi gli eredi graditi) in proporzione

alle

rispettive

quote di

partecipazione

al

capitale sociale, salvo diverso accordo tra gli stessi
oppure mediante distribuzione delle riserve disponibili.
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La liquidazione delle partecipazioni spettanti al soggetto non gradito avverrà - con riferimento al giorno
della morte del socio - al valore stabilito di comune
accordo dalle parti in base ai criteri inseriti nell'articolo 11.
Articolo 9
Recesso
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 sostanziale modifica dell'oggetto della società;
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci
ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di
quote di nuova emissione a terzi;
Tutti

i soci hanno

comunque il diritto di

recedere

liberamente dalla società; il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo tramite raccomanda-
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ta A.R. con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata da inviarsi con un preavviso di 180 (centottanta) giorni; in tali casi si applica per la valorizzazione delle quote quanto previsto dall'art.11.
Negli

altri

casi

si

applica

quanto

previsto

dal-

l'art.2473 C.C.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi
previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e
seguenti c. c., spetterà ai soci il diritto di recesso
nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.
I soci
cietà,

hanno altresì
in

relazione

diritto

di recedere

al disposto

dalla

dell'articolo

so-

2469,

comma secondo c.c.
Il socio che intende recedere dalla società nei casi
previsti alle superiori lettere a), b), c), d), e),
f), g) e h) deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante

raccomandata con ricevuta di ri-

torno o tramite posta certificata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di preavviso.
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'indi-
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cazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci
i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la
comunicazione è pervenuta alla sede della società.
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.
Articolo 10
Esclusione
Potrà essere escluso dalla società il socio che:
1)

Sia dichiarato fallito e/o interdetto e/o inabili-

tato;
2)

Sia condannato in via definitiva per delitti dolo-

si contro la persona e il patrimonio;
3)

Eserciti un'attività concorrente con quella della

società, se non autorizzato.
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L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei
soci con i quorum previsti per l'assemblea; a tale assemblea non parteciperà il socio di cui viene decisa
l'esclusione.
Qualora la società sia composta di soli due soci si
applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.
Articolo 11
Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi di recesso, di trasferimento mortis causa e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o agli eredi o legatari in proporzione
del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'organo
amministrativo,
revisore,

se

sentito

nominati,

il parere
tenendo

dei sindaci e del

conto

del

valore

di

mercato della partecipazione riferito al giorno della
morte del socio, ovvero al momento di efficacia del
recesso o dell'esclusione.
Ai fini

della

determinazione

del valore di mercato,

gli amministratori annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, stabiliscono tale valore. Per la frazione di esercizio, compresa tra l'inizio dello stesso e la data in cui uno degli eventi si
configura, si assume il Margine Operativo Lordo (E B I
T D A) generato a tale data.
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Gli amministratori per la determinazione annuale del
valore

di mercato

patrimonio

netto

dovranno

utilizzare il valore del

risultante

alla fine

dell'esercizio

precedente compreso del relativo utile o perdita, eventualmente rettificato dal valore delle immobilizzazioni materiali, terreni o fabbricati, al netto delle
imposte

latenti

calcolate

con

le aliquote in vigore

sulle persone giuridiche; in ogni caso è fatto salvo
quanto disposto dal terzo comma dell'art.2473

c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito
entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso

può avvenire

mediante acquisto da parte

degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo
il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 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'articolo 2484, comma primo, n.
5 c.c.
Articolo 12
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Amministratori
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 due
o più membri, secondo il numero determinato dai soci
al momento della nomina;
c. da due o più amministratori con poteri congiunti,
disgiunti

o

da

esercitarsi

a

maggioranza,

secondo

quanto stabilito al momento della nomina.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Per organo amministrativo si intende l'amministratore
unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure
l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
Articolo 13
Durata della carica, revoca, cessazione
Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni ovvero per il perio-
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do determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La

cessazione

degli

amministratori

per

scadenza

del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito.
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla
prossima assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,
se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli
stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.
Articolo 14
Consiglio di amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento
della nomina, il consiglio di amministrazione elegge
fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un
vice presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo
quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere

adottate

mediante

consultazione

scritta,

sulla base del consenso espresso per iscritto.
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La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti
che contengano il medesimo testo di decisione da parte
della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni
dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le

decisioni

del

consiglio

di

amministrazione

sono

prese con il voto favorevole della maggioranza degli
amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli
amministratori.
La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 15
Adunanze del consiglio di amministrazione
In caso di richiesta di almeno due amministratori, il
consiglio di amministrazione deve deliberare in adu-
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nanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori

siano adeguatamente

informati

sulle materie

da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo o revisore,
se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare
la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora
della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche
altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono
valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica l'organo di
controllo o revisore se nominato.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto
nei relativi verbali:
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a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente
ed

il

segretario

provvederanno

della

alla

riunione,

formazione

e

se

nominato,

che

sottoscrizione

del

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di
accertare

l'identità

degli

intervenuti,

regolare

lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c.

che

sia

consentito

al

soggetto

verbalizzante

di

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
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 trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei
suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con
la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso
di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato
che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni
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degli amministratori.
Articolo 16
Poteri dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento
della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti

agli

stessi

congiuntamente,

disgiunta-

mente 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 modalità
di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente 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 società.
Qualora

l'amministrazione sia affidata disgiuntamente

a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i
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soci.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare
uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri
Articolo 17
Rappresentanza
L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la
rappresentanza della società spetta al presidente del
consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri
delegati

nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Nel caso di nomina di più amministratori,che non formino un consiglio di amministrazione la rappresentanza
della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei
poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Articolo 18
Compensi degli amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-
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stenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori
un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale

agli

utili

netti

di

esercizio,

nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
In caso

di nomina

di consiglieri

delegati,

il loro

compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione
al momento della nomina.
Articolo 19
Organo di Controllo
Se obbligatorio per disposizione di legge, ovvero se
voluto dai

soci, l'Organo di Controllo è nominato e

costituito ai sensi dell'art.2477 C.C.
L'Organo di Controllo è nominato dai soci, resta

in

carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica.
Chi è nominato a far parte dell'Organo di Controllo è
rieleggibile.
Il compenso
mina

è determinato dai soci all'atto della no-

per l'intero periodo della durata dell' ufficio.

L'Organo di Controllo
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agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c..
Si

applicano

le

disposizioni

di

cui

agli

articoli

2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
Articolo 20
Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
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'organo amministrativo;
c. la nomina dell'Organo di Controllo o

Revisore;

d. le modificazioni dello statuto;
e. la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale

modificazione

dell'oggetto

sociale o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f. la decisione in ordine all'anticipato scioglimento
della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca
e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Articolo 21
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Diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro
Imprese.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla
sua partecipazione.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute
inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466,
comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni
dei soci.
Articolo 22
Assemblea
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante
deliberazione assembleare.
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o
di loro inattività, l'assemblea può essere convocata
dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un
socio.
L'assemblea
giorni

prima

viene
di

convocata
quello

con

fissato

avviso
per

spedito

l'adunanza,

otto
con

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo
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idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio degli aventi diritto.
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 ulteriore di seconda convocazione, per il caso in
cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea

non

risulti

legalmente

costituita;

comunque

anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea
si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli amministratori

e l'Organo

di Controllo, se nominato, sono

presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo
di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all' assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
società,

scritta,

nella

quale

da

conservarsi

dichiarano

agli

di essere

atti

della

informati

della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine
del giorno

e di non

opporsi

alla

stessi.
Articolo 23
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Svolgimento dell'assemblea
L'assemblea

è

presieduta

dall'amministratore

unico,

dal presidente del consiglio di amministrazione (nel
caso

di

nomina

del

dall'amministratore
nomina

di più

congiunti).

consiglio

di

più anziano

amministratori

In caso

amministrazione)

o

di età (nel caso di

con poteri disgiunti o

di assenza

o di impedimento

di

questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente
ed

il

segretario

provvederanno

della

alla

riunione,

formazione

e

se

nominato,

che

sottoscrizione

del

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di
accertare

l'identità

svolgimento

degli

dell'adunanza,

intervenuti,
constatare

regolare

e proclamare

lo
i

risultati della votazione;
c.

che

sia

consentito

al

soggetto

verbalizzante

di

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare
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alla

discussione

ed

alla votazione

simultanea

sugli

argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti;
e.

che

siano

indicati

nell'avviso

di

convocazione

(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società,
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
In tutti luoghi audio e/o video collegati in cui si
tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio
delle presenze.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità
e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare
lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Articolo 24
Deleghe
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio

per

delega

scritta,

che

deve

essere

conservata

dalla società. Nella delega deve essere specificato il
nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali
facoltà e limiti di subdelega.
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Se la delega viene conferita per la singola assemblea
ha effetto anche per la seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori,

all'organo

di controllo

o al revisore, se

nominati.
Articolo 25
Verbale dell'assemblea
Le

deliberazioni

dell'assemblea

devono

constare

da

verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario
se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve
consentire, anche per allegato, l'identificazione dei
soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti
fatti dal presidente a norma del precedente articolo
23. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine
del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto
pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel
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libro delle decisioni dei soci.
Articolo 26
Quorum costitutivi e deliberativi
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei
casi

previsti

dall'art.2479,

secondo

comma,

numeri

4-5, c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Per modificare
singoli

soci

o sopprimere

ai sensi

i diritti attribuiti ai

del terzo comma dell'articolo

2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge
o del presente statuto che, per particolari decisioni,
richiedono diverse specifiche maggioranze.
Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso
(ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.
Articolo 27
Bilancio e utili
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il

bilancio
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giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la
possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle
condizioni

previsti

dal

secondo

comma

dell'art.2364

del Codice Civile.
Salvo quanto prescritto dall'art. 2463, ultimo comma
c.c., (per il caso in cui il capitale sociale sia stabilito in misura inferiore ai 10.000,00 Euro), gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno 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.
Articolo 28
Scioglimento e liquidazione
La società

si scioglie

per le

cause

previste

dalla

legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari
previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal
loro verificarsi.
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di
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funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al
funzionamento

del

consiglio

di

amministrazione,

in

quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Articolo 29
Comunicazioni
Tutte

le

comunicazioni

da

effettuarsi

ai

sensi

del

presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

spedita

al

domicilio

del

destinatario,

che

coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove
non sia stato eletto un domicilio speciale.
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta
elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai
libri sociali.
Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire
senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la
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trasmissione

del documento

originale

al destinatario

del telefax, che va conservato unitamente al documento
risultante dalla trasmissione via telefax.
Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova
dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo
destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
Articolo 30
Computo dei termini
Tutti

i termini

previsti

dal presente statuto vanno

computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il
giorno iniziale né quello finale.
Articolo 31
Rinvio alla legge
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge in
materia.
Firmato in originale
Manuela Mondello
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