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Allegato B)

LINEE GUIDA PER DISTRIBUZIONE PARZIALE RISERVA DI UTILI VOLONTARIA
L’Assemblea dei Soci rileva come la società non abbia mai provveduto alla distribuzione degli utili. Come
esempio prende unicamente gli ultimi tre anni in cui il risultato dell’esercizio è stato ;
2014 utili per € 189.667;
2015 utili per € 831.569;
2016 utili per € 390.516.
La destinazione del risultato d’esercizio è stata la seguente:
2014: Riserva legale € 9.483, Riserva statutaria € 150.943, Riserva acquisto azioni proprie € 29.241;
2015: Riserva legale € 41.579, Riserva statutaria € 789.990;
2016: Riserva legale € 19.526, Riserva statutaria € 370.990.
Complessivamente la Riserva Statutaria, ad oggi, ammonta ad € 2.577.593 e corrisponde alle riserve
liberamente distribuibili ai Soci salvo per la quota di copertura dei costi di impianto e ampliamento e di
sviluppo non ancora ammortizzati, corrispondente al 2016 ad € 1.577, ex art. 2426, co. 1, n. 5, c.c. in cui è
previsto che «fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei costi non ammortizzati».
Anche in considerazione del fatto che qualora non sia prevista dallo statuto una specifica destinazione la
riserva può essere utilizzata oltre che per il passaggio a capitale anche per gli scopi più svariati (quali la
copertura di perdite in concorso con la riserva legale o prima di questa, distribuzione ai soci etc.) e non
essendoci nello Statuto Societario vincoli di tal genere, l’Assemblea, visto e approvato il bilancio
semestrale, il preconsuntivo al 31/12/2017, il budget 2018 e tenendo conto degli impegni assunti con il
Piano Industriale Triennale di Sviluppo 2018-2020
DA MANDATO
al Consiglio di Amministrazione di provvedere a quanto necessario per poter procedere alla distribuzione
degli utili accantonati a riserva societaria disponibile in base alla situazione finanziaria ed agli impegni
economico/finanziari assunti dalla Società a cui dovrà fare fronte nei prossimi mesi per attività propria,
gestione corrente ed investimenti, assicurando in primis la continuità e l’adeguatezza dell’operatività
aziendale.

