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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

HERM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in BOLOGNA

Codice Fiscale 02935001202

Numero Rea BO-478480

P.I. 02935001202

Capitale Sociale Euro 10.840.000 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 749093

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento TPER SPA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 17.448 17.448

Ammortamenti 17.448 15.648

Totale immobilizzazioni immateriali 0 1.800

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 8.220.000 8.220.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.220.000 8.220.000

Totale immobilizzazioni (B) 8.220.000 8.221.800

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 315.068 317.344

Totale crediti 315.068 317.344

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 279.285 123.863

Totale attivo circolante (C) 594.353 441.207

Totale attivo 8.814.353 8.663.007

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.840.000 10.840.000

IV - Riserva legale 4.393 4.393

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 9.813 9.813

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 9.814 9.813

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.469.873) (2.476.442)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 4.899 6.569

Utile (perdita) residua 4.899 6.569

Totale patrimonio netto 8.389.233 8.384.333

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 425.120 278.674

Totale debiti 425.120 278.674

Totale passivo 8.814.353 8.663.007
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 300.000 300.000

5) altri ricavi e proventi

altri - 1

Totale altri ricavi e proventi - 1

Totale valore della produzione 300.000 300.001

B) Costi della produzione:

7) per servizi 290.146 288.469

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

1.800 1.800

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.800 1.800

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.800 1.800

14) oneri diversi di gestione 951 2.078

Totale costi della produzione 292.897 292.347

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.103 7.654

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21 8

Totale proventi diversi dai precedenti 21 8

Totale altri proventi finanziari 21 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 70 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 70 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (49) 8

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 1.263 -

Totale oneri 1.263 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.263) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.791 7.662

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 892 1.093

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 892 1.093

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.899 6.569
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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 
4.899.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di consulenza per l’organizzazione e la gestione di servizi 
di trasporto pubblico autofilotranviario.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.

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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2015 le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un 
piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.448 17.448

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.648 15.648

Valore di bilancio 1.800 1.800

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.800 1.800

Totale variazioni (1.800) (1.800)

Valore di fine esercizio

Costo 17.448 17.448

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.448 17.448

Valore di bilancio 0 0

Immobilizzazioni materiali

La società non possiede immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società possiede partecipazioni in imprese per un valore di € 8.220.000 così specificato: al 01/01/2015 
partecipazione in SETA Spa iscritta a bilancio per € 7.700.000 al netto di un fondo svalutazione di € 2.500.000 ed una 
partecipazione in Autolinee dell'Emilia Spa per € 520.000; al 31/12/2015 la partecipazione in SETA Spa ammonta a € 
8.220.000 (al netto del fondo di cui sopra) in quanto nel corso del 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese la 
partecipata Autolinee dell'Emila SpA. Al termine della liquidazione societaria, le azioni di Autolinee dell'Emilia SpA 
sono state sostituite da n. 1.353.707 azioni di Seta SpA che mantengono il medesimo valore di 520.000 Euro, pari al 
valore di carico del pre-esistente pacchetto azionario Autolinee dell'Emilia Spa.

Attivo circolante

Rimanenze

La società non possiede rimanenze.

Attivo circolante: crediti

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è stato 
posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese. Non si è rilevata la necessità di adeguare il presunto valore di 
realizzo dei crediti iscritti a bilancio mediante istituzione di apposito fondo svalutazione crediti.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 300.000 300.000 300.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.344 15.068 15.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 317.344 315.068 315.068

Non vi sono operazioni particolari dalle quali scaturiscano variazioni quantitativamente significative dei dati esposti; 
queste sono dovute, in massima parte, all'ordinaria attività di gestione.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 315.068

Totale 315.068

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 300.000 300.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.068 15.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 315.068 315.068

La società non ha in essere crediti espressi in valute estere, iscritti in bilancio.

Ratei e risconti attivi

al 31/12/2015 non sono iscritti a bilancio ratei e/o risconti attivi.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 10.840.000 - 10.840.000

Riserva legale 4.393 - 4.393

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 9.813 - 9.813

Varie altre riserve - - 1

Totale altre riserve 9.813 - 9.814

Utili (perdite) portati a nuovo (2.476.442) 6.569 (2.469.873)

Utile (perdita) dell'esercizio 6.569 - 4.899 4.899

Totale patrimonio netto 8.384.333 - 4.899 8.389.233

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

arrotondamento euro 1

Totale 1

Con riferimento alla movimentazione delle voci del Patrimonio Netto, esse sono dovute alla parziale copertura delle 
perdite portate a nuovo mediante l'utilizzo del risultato d'esercizio dell'anno 2014.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.840.000 B -

Riserva legale 4.393 B 4.393

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 9.813 B 9.813

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 9.814 B 9.814

Totale 9.814 9.814

Quota non distribuibile 9.814

Residua quota distribuibile 0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

arrotondamento euro 1 1
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Descrizione Importo Quota disponibile

Totale 1

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

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non è stato stanziato nessun fondo per rischi ed oneri futuri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è stato calcolato in quanto la società non possiede lavoratori subordinati soggetti all’obbligo del trattamento di fine 
rapporto.

Debiti

Risultano iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. In tale voce sono accolte 
passività certe e determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 277.844 146.606 424.450 424.450

Debiti tributari 830 (160) 670 670

Totale debiti 278.674 146.446 425.120 425.120

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale debiti

ITALIA 425.120

Totale 425.120

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 424.450 424.450

Debiti tributari 670 670

Debiti 425.120 425.120

La società non ha in essere debiti espressi in valute estere, iscritti in bilancio.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 425.120 425.120

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 424.450 424.450

Debiti tributari 670 670

Totale debiti 425.120 425.120
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Ratei e risconti passivi

Al 31/12/2015 non sono iscritti a bilancio ratei e/o risconti passivi.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 278.674 146.446 425.120 425.120
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Herm ha prestato garanzia fideiussoria bancaria (in collaborazione con gli altri soci di Autolinee dell'Emilia Spa: Seta 
Spa e ACT) al liquidatore di Autolinee dell'Emilia Spa dott. Giancarlo Attolini, a garanzia delle responsabilità per il 
pagamento di debiti di carattere fiscale, per € 200.000 con scadenza a 180 giorni successivi al 31/12/2018.
Inoltre, a seguito della estinzione della società Autolinee dell'Emilia SpA, Herm ha prestato - assieme agli altri soci di 
Autolinee dell’Emilia SpA: Seta SpA e ACT Soc. Consortile - garanzia a favore del liquidatore, a copertura di ogni 
passività che dovesse emergere per atti e/o fatti anteriori alla data del 31/12/2015.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I ricavi della società sono dati principalmente dalla consulenza per l’organizzazione e la gestione di servizi di trasporto 
pubblico autofilotranviario.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CONSULENZA 300.000

Totale 300.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 300.000

Totale 300.000

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

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. Le imposte correnti 
sono esclusivamente formate dalla rilevazione dell'Ires d'esercizio.
Al 31/12/2015 non vi è la necessità di rilevare imposte anticipate e/o differite.
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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 4.899 6.569

Imposte sul reddito 892 1.093

Interessi passivi/(attivi) 49 (8)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

5.840 7.654

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.800 1.800

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 7.640 9.454

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 0 (58.500)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 146.606 (30.996)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (152.987) 81.128

Totale variazioni del capitale circolante netto (6.381) (8.368)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.259 1.086

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (49) 8

(Imposte sul reddito pagate) 1.129 0

Altri incassi/(pagamenti) 153.083 (95.081)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 155.422 (93.987)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 155.422 (93.987)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 123.863 217.850

Disponibilità liquide a fine esercizio 279.285 123.863

Rendiconto Finanziario Diretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti 366.000 274.500

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) (211.658) (368.495)

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 1.129 0

Interessi incassati/(pagati) (49) 8

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 155.422 (93.987)
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B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 155.422 (93.987)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 123.863 217.850

Disponibilità liquide a fine esercizio 279.285 123.863

v.2.2.3 HERM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 13 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA' S.R.L.
Codice fiscale: 02935001202

       di    14 24



Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a sindaci 13.244

Totale compensi a amministratori e sindaci 13.244

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della società TPER S.p.A. a partire dal 02 aprile 2014. 
In forza del controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359 C.C. realizzato mediante il possesso di una partecipazione 
al capitale sociale pari al 84,13%, TPER S.p.A. imprime un’attività di indirizzo influendo sulle decisioni prese dalla 
società stessa. Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all’entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli 
altri soci della società, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei dati relativi al bilancio al 31/12/2014 poiché 
ad oggi non ancora disponibili i dati relativi al bilancio al 31/12/2015, nell’eventualità che dall’attività di direzione e 
coordinamento della società TPER SpA derivi un pregiudizio all’integrità del patrimonio della società, ovvero alla 
redditività e al valore della partecipazione sociale.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 0

B) Immobilizzazioni - 251.752.657

C) Attivo circolante - 150.398.904

D) Ratei e risconti attivi - 1.952.699

Totale attivo - 404.104.260

A) Patrimonio netto

Capitale sociale - 68.492.702

Riserve - 34.256.310

Utile (perdita) dell'esercizio - 2.612.673

Totale patrimonio netto - 105.361.685

B) Fondi per rischi e oneri - 22.871.839

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - 30.368.808

D) Debiti - 127.235.146

E) Ratei e risconti passivi - 118.266.782

Totale passivo - 404.104.260

Garanzie, impegni e altri rischi - 48.151.275
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014

A) Valore della produzione - 253.445.693

B) Costi della produzione - 249.049.743

C) Proventi e oneri finanziari - 8.964

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 0

E) Proventi e oneri straordinari - 7.528.534

Imposte sul reddito dell'esercizio - (9.320.774)

Utile (perdita) dell'esercizio - 2.612.673
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Nota Integrativa parte finale

L’organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti siano tali da dimostrare che il 
mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti 
amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, Vi invita:
• ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e le relazioni che lo accompagnano;
• a riportare l’utile di € 4.899 a parziale copertura delle perdite pregresse.
La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio d’Esercizio e le informazioni contabili ivi 
contenute corrispondono alle scritture della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono accorsi eventi tali da rendere l’attuale 
situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dal bilancio o comunque tale da 
richiedere rettifiche o annotazioni integrative al Bilancio.

Bologna, 30 marzo 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Teti Fabio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. ARTIOLI ANDREA ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA AL N. 589/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI 
DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, 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'.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 HERM  S.r.l. 

“HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA’ S.R.L” 

Sede Sociale: Bologna Via di Saliceto n. 3 

Capitale sociale 10.840.000,00 di EURO interamente versato 

 Costituita con atto a rogito Dr. Michele Zerbini  in data 15-04-2009 

   Iscritta al  Registro delle Imprese di Bologna   

  

C.F. e Partita IVA 02935001202 REA 478480 

*************** 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11-05-2016 

*************** 

L’anno 2016, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 15   presso la sede 

della società, a Bologna, in Via Saliceto, 3 si è riunita in seconda 

convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta  in data 27 

aprile u.s., l’assemblea ordinaria dei soci di “HERM s.r.l.” per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione Bilancio di esercizio al 31-12-2015; 

2. Varie ed eventuali. 

Premesso 

- che l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge 

e dello Statuto Sociale; 

- che sono presenti i soci nelle persone di:  

 Elena Arduini , in rappresentanza del socio “TPER s.p.a.”, titolare di 

quote per il 84,13 % dell’intero capitale sociale in forza di delega 

rilasciata dal Presidente dott. ssa Giuseppina Gualtieri in data  

odierna  ed acquisita agli atti della società; 
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 Natalia Ranza, in rappresentanza del socio “Autoguidovie s.p.a.” 

titolare di quote per il 9,02% dell’intero capitale sociale, che 

interviene in collegamento telefonico, in forza di delega rilasciata dal 

Presidente dott. Camillo Ranza in data  odierna  ed acquisita agli atti 

della società; 

 Bruno Riccipetitoni, in rappresentanza del socio “Nuova Mobilità 

soc. consortile a r.l.”, titolare di quote per il 4,47% dell’intero 

capitale sociale;  

 Andrea Zavanella, in rappresentanza del socio “ CTT Nord S.r.l” 

titolae di quote per il   2,38%        dell'intero capitale sociale; 

 che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del 

Presidente, Fabio Teti e dei Consiglieri Giuseppina Gualtieri, Angelo 

Damiani, Daniele Passini; 

 che è presente il Sindaco Unico  Sergio Graziosi; 

 che di conseguenza l’assemblea è validamente costituita essendo 

rappresentato l'intero capitale sociale. 

Ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Fabio Teti, assume la presidenza dell’assemblea, la 

dichiara aperta e, con il consenso dei presenti, invita la dott.ssa Elena 

Arduini, che accetta, a fungere da segretario.  

 

Tutto ciò constatato, gli intervenuti prendono atto che gli argomenti da 

trattare nella presente assemblea sono i seguenti: 

1. Esame ed approvazione Bilancio di esercizio al 31-12-2015. 

Il Presidente procede a  dare lettura della Nota Integrativa al Bilancio  
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chiuso al 2015 della società e, in particolare, fa rilevare le principali voci del 

bilancio dell’esercizio 2015 che, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 

2435-bis del C.C., si chiude con un utile di Euro  4.899,00   al netto delle 

imposte sul reddito di esercizio pari a Euro 9.320,00 mentre il patrimonio 

netto si attesta in Euro 8.389.233.  Viene illustrata la relazione del  Sindaco 

Unico incaricato della revisione legale, che  risulta priva di rilievi. Dopo una 

breve discussione, all’unanimità, l’assemblea delibera di approvare il 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la relazione che lo 

accompagna e di riportare l'utile a parziale copertura delle perdite pregresse. 

2. Varie ed eventuali. 

“OMISSIS” 

Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara l’adunanza 

conclusa alle ore 15 e trenta previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO       

(Fabio Teti)      (Elena Arduini) 

(firmato)      (Firmato) 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. BO: aut. n. 39353 del 
14.09.2000 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. ARTIOLI ANDREA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA AL N. 589/A AI 

SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA 

CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO 

PRESSO LA SOCIETA’. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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