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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 18.00, presso la sede 

sociale si è riunita, in prima convocazione, a seguito di precorse intese, 

l'Assemblea dei soci della società SOC. COOP. SOCIALE FANTASY A R.L. per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni 

conseguenti  

- Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, a norma di statuto, la sig.ra Illiano Maria, che con il 

consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Illiano 

Marcella, che accetta. 

Il Presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli 

intervenuti, dichiara quanto segue: 

- sono presenti in proprio tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci alla 

data odierna;  

- con riguardo all’organo amministrativo che è presente l’intero Consiglio di 

amministrazione in carica nelle persone di Illiano Maria, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Piscopo Giorgio Consigliere e Della Ragione 

Assunta Consigliere; 

- l’odierna assemblea è stata convocata con tempestivo avviso consegnato a 

tutti i soci e pubblicato nei termini presso la sede sociale; 

- l’assemblea si è riunita nel maggior termine di 180 gg dalla chiusura 

dell’esercizio, a seguito del perdurare della crisi pandemica da Covid-19, come 

previsto dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto 

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), nonché ex art. 106 del DL 18/2020 

convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27. 

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che le presenze di cui sopra sono 

attestate dal foglio presenze, che sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti 

della società e constatato inoltre che nessuno degli intervenuti si oppone alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara la presente 

assemblea validamente costituita ed apre la discussione.  
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Il Presidente passa alla lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2020. 

Al termine della lettura, si analizzano le varie voci di bilancio e si spiegano i 

criteri di gestione adottati nell’esercizio trascorso, che hanno portato la 

cooperativa a chiudere il Bilancio con un Utile di € 46.729,00.  

Si precisa in particolare che, nonostante il decremento del volume d’affari 

dovuto al periodo di crisi pandemico, il risultato positivo d’esercizio è scaturito 

dalla evidente riduzione dei costi dei salari rispetto al precedente esercizio, 

nonchè dalla rilevazione dei contributi a fondo perduto ricevuti dal Miur e dallo 

Stato per fronteggiare l’emergenza economica dovuta al Covid-19. 

Al termine dell’esposizione, tutti i presenti si dichiarano soddisfatti dei 

chiarimenti e dopo breve discussione l’assemblea dei soci della società SOC. 

COOP. SOCIALE FANTASY A R.L., udita la relazione del Presidente, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio al 31/12/2020, con tutti i suoi allegati, che evidenzia 

un Utile di esercizio pari ad Euro  49.728,93;      

- di destinare l’Utile d’esercizio, pari a Euro 49.728,93, come segue: 

• il 3% al Fondo Mutualistico; 

• il 30% al Fondo di Riserva Legale; 

• il 67% alla Riserva Straordinaria di Utili. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno, nessuno prende la parola e, constatato che 

non vi sono altri argomenti da trattare, alle 20.05 il Presidente dichiara 

l’adunanza conclusa previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Bacoli, 29/06/2021 

Il Presidente  Il Segretario 

 

F.to Illiano Maria  F.to Illiano Marcella 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dott. Antonio Carannante, ai sensi dell’art. 31 comma 2 

quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società. 

 


