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Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18:00 presso la sede sociale dell’A.M.A. S.r.l., 

al Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria in seconda 

convocazione della Società A.M.A. S.R.L. A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul 

seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2020, deliberazioni in merito alla copertura della 

perdita di esercizio, Relazione del revisore legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori:  

1. Avv. Carmine Ricciardella - Amministratore Unico dell’A.M.A. S.r.l.; 

2. Gerardo Lucio Petruzzelli - Sindaco del Comune di Atella; 

3. Dr.ssa Maria Caterina Conte – Revisore legale. 

E’ altresì presente l’Assessore Di Biase Ivan.  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dr.ssa Rosangela Grieco, consulente in forza 

all’AMA S.r.l..  

Ai sensi di legge e dell’art. 12 dello Statuto sociale assume la Presidenza della seduta 

l’Amministratore Unico, il quale accertata la validità della seduta, dà inizio ai lavori. Tutti i 

presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno si 

oppone alla trattazione degli stessi. 

 

In merito al primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei 

seguenti documenti già depositati presso la sede sociale nel corso dei precedenti giorni: 

- Bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2020, già comunicato al Socio Unico e 

depositata nei termini di legge presso la sede legale dell’A.M.A. S.r.l.; 

- Relazione dell’A.U. sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. N° 50/2016; 

- Relazione del Revisore Unico Dr.ssa Maria Caterina Conte al Bilancio relativo all’esercizio 

sociale chiuso il 31/12/2020.  

Preliminarmente, l’Amministratore rappresenta che il presente bilancio viene sottoposto 
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all’attenzione del Socio per l’approvazione nel maggior termine di centottanta giorni in adesione 

alla possibilità offerta dal comma 1 dell’articolo 106, del D.L. 18/2020. 

L’amministratore procede poi ad illustrare il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, 

commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, 

evidenziando che il bilancio chiuso al 31/12/2020 ha risentito pesantemente della crisi 

determinata dalla Pandemia da Covid-19 e, anche per tale motivo riporta una perdita di esercizio 

pari a euro 103.657 (a fronte di ricavi totali per euro fronte di ricavi totali per euro 2.576.071,00).  

Il Presidente si sofferma poi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 

31/12/2020, illustrando i principali accadimenti intercorsi nell’anno di gestione e richiamando le 

principali criticità evidenziate durante l’esercizio sociale 2020. In particolare si richiamano sul 

punto, la relazione sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. n° 175/2016 allegato al verbale di 

Assemblea dei Socio del 29/06/2020, nonché l’Assemblea dei Soci del 05/10/2020. 

Precisa, poi, che la società si è avvalsa della possibilità concessa dalla Legge di Bilancio 2021 di 

sospendere parzialmente, nella misura del 50% gli ammortamenti per l’anno 2020 in quanto 

anche se la pandemia da Covid -19 ha colpito duramente a livello mondiale tutte le attività 

economiche, la ns. società non ha mai interrotto e sospeso la propria attività ma ha risentito della 

indirettamente della crisi che ha colpito i clienti della società con una conseguente riduzione 

dell’attività svolta. In ossequio, dunque, alla previsione del comma 7-ter dell’articolo 60 del D.L. 

104/2020, stante il mancato stanziamento di ammortamenti per euro 29.158,50 mila, in assenza 

di riserve disponibili sufficienti, nonché visto il negativo risultato di esercizio, propone di 

vincolare eventuali utili futuri sino a concorrenza di tale importo in assolvimento del citato 

obbligo. 

L’amministratore propone di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020 così 

come modificato dall’articolo 1, comma 266, della Legge 178/2020, e quindi disapplicare  - 

avendo registrato una consistente perdita al 31 dicembre 2020 - gli obblighi previsti dal codice 

civile (articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 

2482-ter cod. civ.) e quindi di congelare la perdita di esercizio registrata nel 2020 fino al 2025, e 

pertanto di rinviare la copertura della stessa.  

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito quanto sopra esposto e preso atto della Relazione 

del Revisore Unico, con voto favorevole dell’Unico Socio 

delibera 

• di prendere atto delle Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all’esercizio sociale 

chiuso il 31 dicembre 2020; 



 

 

• di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2020, nonché i relativi documenti che lo 

compongono, stabilendo inoltre il riporto a nuovo della perdita emergente pari a € 

103.657 che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020 così come 

modificato dall’articolo 1, comma 266, della Legge 178/2020, consente di disapplicare, in 

presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti 

dal codice civile - articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e 

sesto comma, e 2482-ter cod. civ. - per le perdite che superano un terzo del Capitale 

Sociale, entro o oltre il minimo legale, fino al quinto esercizio successivo. Pertanto la 

perdita di esercizio registrata nel 2020 viene congelata fino al 2025, e quindi viene rinviata 

e posticipata la sua copertura stessa; 

• di destinare, in ossequio alla previsione del comma 7-ter dell’articolo 60 del D.L. 104/2020, 

stante il mancato stanziamento di ammortamenti per euro 29.158,50 mila, in assenza di 

riserve disponibili capienti, nonché visto il negativo risultato di esercizio, eventuali utili 

futuri saranno vincolati sino a concorrenza di tale importo in assolvimento del citato 

obbligo. 

• di conferire ampia delega all’Amministratore Unico 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 18:30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

**** 

 

Il socio unico  Il Presidente 

Gerardo Lucio Petruzzelli Carmine Ricciardella 

 

 

Il Revisore legale  Il segretario verbalizzante 

Maria Caterina Conte  Grieco Rosangela 

 

Il sottoscritto avv. Carmine Ricciardella, 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 

Avv. Carmine Ricciardella 
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