
Verbale dell'assemblea dei soci 

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 27 (ventisette) aprile in Beinasco, piazza Alfieri n. 

7, presso lo studio del Commissario Straordinario, alle ore quattordici e trenta, 

Io Gennero Marina, dipendente della Società Beinasco Servizi S.r.l., nominata quale segretario ver-

balizzante a richiesta della sotto indicata società per redigere il verbale dell'assemblea dei soci della: 

"BEINASCO SERVIZI S.r.l. ", con unico socio, con sede in Beinasco (TO) e indirizzo Via Serea 9/1, 

col capitale sociale di euro 469.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle 

imprese di Torino 07319600016, numero R.E.A. TO-884799, convocata in questo giorno, ora e 

luogo per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

- Approvazione bilancio 2020; 

- Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione Bressello 

Marina della cui identità personale io sono certa, la quale chiama me a redigere il verbale della 

presente assemblea e quindi constata: 

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale con mezzi che 

ne hanno garantito il ricevimento; 

- che è regolarmente rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale di euro 469.000,00 per 

esservi la presenza dell'unico socio del quale il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la 

legittimazione e precisamente: 

Comune di Beinasco con sede in Beinasco (TO), piazza Alfieri n. 7, codice fiscale 02042100012, in 

persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Vilasi Giovanna. 

Risultano inoltre presenti: 

- Il Revisore dei Conti della Società, rag. Silvana BUSSO; 

 



- Il Dirigente alle Partecipate del Comune di Beinasco, dott. Antonio Marco D’Acri. 

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea anche in via totalitaria, 

a sensi dell'art. 11 dello statuto, nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine 

del giorno. 

La Sig.ra Bressello riassume i principali elementi del bilancio, evidenziando tutte le voci dei singoli 

settori di attività e sottolinea come l’esercizio 2020 risenta inevitabilmente dell’emergenza sanita-

ria da Covid-19 e della conseguente sospensione parziale di quasi tutti i servizi ad esclusione della 

farmacia comunale e del servizio pulizia, unici due settori che non hanno subito alcuna interruzione 

in corso d’anno; il bilancio riporta un risultato negativo pari ad euro 206.352 (duecentoseimilatre-

centocinquantadue).  La Presidente descrive per singoli settori le motivazioni dei risultati della ge-

stione che in particolar modo segnano una dinamica negativa sui servizi alla persona determinati 

dalla chiusura delle scuole per gran parte dell’esercizio 2020.  Tali perdite non hanno trovato piena 

compensazione nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari e nel recupero di marginalità 

in altri settori, a differenza delle previsioni del piano 2020.    La società ha optato per la deroga 

relativa  alla sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, commi 7bis- 7quinquies della Legge 

n. 126 del 13/10/2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla 

pandemia; ha scelto nello specifico per l’adozione della sospensione integrale degli ammortamenti 

poiché ritiene che l’imputazione della quota di ammortamento avrebbe gravato oltre modo sulla 

gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante dell’operatività del 

complesso economico. Il mantenimento dell’originario piano di ammortamento ai fini fiscali (sem-

plicemente traslato di un anno) comporta l’emersione di una differenza temporanea imponibile con 

la necessità di iscrivere imposte differite nell’apposito fondo imposte differite per il conseguente 

effetto fiscale; ai sensi dell’art. 60, comma 7-ter della Legge 60/2020 la società è tenuta a iscrivere 

a Patrimonio Netto una Riserva Indisponibile di importo pari all’effetto che si sarebbe ottenuto su 



conto economico con il calcolo degli ammortamenti, ma in considerazione della perdita sul bilancio 

al 31/12/20, tale riserva dovrà essere costituita con utili che si realizzeranno negli esercizi futuri. 

La proposta del consiglio di amministrazione in merito alla copertura della perdita di esercizio pari 

ad euro 206.352 è l’utilizzo integrale  della Riserva Legale, a bilancio per euro 51.575  e, per la parte 

rimanente, pari ad euro 154.777, il rinvio al futuro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tempo-

ranee in materia di riduzione del capitale di cui all’art. 1 comma 266 della legge di bilancio 2021 (“il 

termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 

2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma del codice civile è posticipato al quinto esercizio suc-

cessivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle 

perdite accertate”). 

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sul bilancio 2020. 

L'assemblea dei soci della BEINASCO SERVIZI S.r.l., con voto palese espresso dall'unico socio 

delibera 

 di approvare il bilancio 2020; 

 di coprire la perdita di euro 206.352 mediante l’utilizzo integrale della Riserva Legale, pari 

ad euro 51.575 e per la parte rimanente, pari ad euro 154.777 mediante il rinvio al futuro ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale  di 

cui all’art. 1, comma 266 della Legge di bilancio 2021. 

La seduta viene sospesa alle ore 15.30 e l’assemblea concorda nel rinviare a successiva sessione i 

residui argomenti posti all’ordine del giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 (Marina Gennero)                  (Marina Bressello) 

 


