
Prospetto di Bilancio 1

SOER CORREGGIO Srl
Sede Legale: Via Pio La Torre 18  CORREGGIO  (RE)
Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA
C.F. e numero iscrizione: 02509130353
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA  n. 287992
Capitale Sociale sottoscritto €: 19.607,00  Interamente versato
Partita IVA: 02509130353

Bilancio abbreviato al31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2012 Totali  2012

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - -

Immobilizzazioni immateriali lorde - 1.329.737

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 1.329.737

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - 1.329.737

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI - -

esigibili entro l'esercizio successivo 2.161 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

TOTALE CREDITI - 2.161

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE - 14.076

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) - 16.237

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi - 24

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - 24

TOTALE ATTIVO - 1.345.998
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2012 Totali  2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale - 19.607

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni - 1.276.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate - 1

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - 354

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) - 1.295.962

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 36 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000 -

TOTALE DEBITI (D) - 50.036

TOTALE PASSIVO - 1.345.998
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Conto Economico

Parziali  2012 Totali  2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 48.535

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - 48.535

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 46.994

7) Costi per servizi - 537

14) Oneri diversi di gestione - 646

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 48.177

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - 358

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari - 1

d) Proventi diversi dai precedenti 1 -

da altre imprese 1 -

17) Interessi ed altri oneri finanziari - (5)

verso altri (5) -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) - (4)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) - 354

23) Utile (perdita) dell'esercizio - 354

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Bibbiano, 20/03/2013

Enrico Benedetti, Amministratore Unico 
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SOER CORREGGIO Srl
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Iscritta al Registro Imprese di REGGIO NELL'EMILIA  
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Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 287992  

Capitale Sociale sottoscritto € 19.607,00 Interamente versato

Partita IVA: 02509130353

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2012

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.

La società è stata costituita il 22 dicembre 2011 a seguito di un bando di gara indetto dal Comune di Correggio e 
finalizzato alla selezione di un socio privato industriale nell’allora costituenda società poi denominata Soer Correggio Srl 
con lo scopo di prestare servizi afferenti la produzione di energia; il socio aggiudicatario di detta gara, con la sottoscrizione 
dell’aumento di capitale con sovrapprezzo deliberato in data 29.12.2011,   ha assunto una quota di partecipazione del 49%,  
restando il rimanente 51%  di proprietà del Comune di Correggio. La società ha successivamente proceduto ad acquistare 
un ramo d’azienda dalla En.Cor.  Srl a socio unico (interamente partecipata dal Comune di Correggio). Soer Correggio Srl 
tuttavia nel corso del primo esercizio  2012 non ha di fatto svolto l’attività prevista dall’oggetto sociale, avendo solo 
eseguito limitate operazioni (di carattere accessorio) finalizzate a garantire la copertura dei costi fissi: è per questo motivo 
che nella redazione del presente bilancio si è ritenuto di non imputare quote di ammortamento relativamente alle 
immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
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sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le  immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprendendo anche i costi di diretta imputazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Si ritiene che, relativamente all’esercizio 2012, non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle 
immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Erario 
c/liquidazione Iva

- 2.161 - - - 2.161 2.161 100

Totale - 2.161 - - - 2.161 2.161

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c - 14.076 - - - 14.076 14.076 100

Totale - 14.076 - - - 14.076 14.076
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Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi - 24 - - - 24 24 100

Totale - 24 - - - 24 24

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale (*) 10.000 9.607 - - - 19.607 9.607 96

Totale 10.000 9.607 - - - 19.607 9.607

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni

Riserva da 
sovrapprezzo (*)

- 1.276.000 - - - 1.276.000 1.276.000 100

Totale - 1.276.000 - - - 1.276.000 1.276.000 100

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - 1 1 100

Totale - - - - - 1 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio - 354 - - - 354 354 100

Totale - 354 - - - 354 354

  (*) gli incrementi delle poste “Capitale sociale” e “Riserva da sovrapprezzo” sono conseguenti alla sottoscrizione ed al 
versamento eseguito nelle casse sociali, dell’importo relativo all’aumento di capitale da parte del socio industriale privato 
deliberato dall’assemblea dei soci del 29.12.2011.

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Soci conto 
finanziamento 
infruttifero (**)

50.000 - - - - 50.000 - -

Fornitori terzi Italia 36 - - - - 36 - -

Totale 50.036 - - - - 50.036 -

(**) L’assemblea dei soci ha richiesto ai medesimi l’erogazione di finanziamenti a favore della società, nella forma di 
mutuo non oneroso, in proporzione alle quote di partecipazione societaria.   

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 2.161 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.161 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 50.036 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 36 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 50.000 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società non ha posto in essere operazioni in valuta..

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale 19.607 - 19.607

Totale 19.607 - 19.607

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni

Capitale 1.276.000 - 1.276.000

Totale               1.276.000              1.276.000

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro

Arrotondam. 1 - 1

Totale                            1                                                 1

Totale Composiz.voci PN (al 
netto del risiultato di esercizio)

1.295.608 - 1.295.608

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Saldo iniziale al - -
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Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2010 - -

Saldo finale al - -

Saldo iniziale al - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2011 - -

Saldo finale al - -

Saldo iniziale al 22/12/2011 - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2012 354 354

Saldo finale al 31/12/2012 354 354
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

A fine esercizio non vi sono attività e/o passività in valuta iscritte in bilancio.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione e non in azioni.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

Nell'esercizio in esame la società ha ricevuto dai soci un finanziamento infruttifero proporzionalmente alle rispettive quote 
di partecipazione, avente le seguenti caratteristiche:

- importo: € 50.000.

- data erogazione: entro un anno dalla richiesta.

- durata:annuale rinnovabile.

Per il suddetto finanziamento non è stata prevista una clausola espressa di postergazione.
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Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate concluse a condizioni di mercato, pertanto, 
in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
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Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.   

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

 euro 354 a nuovo.

.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Si attesta come la società non sia obbligata, non avendo superato i limiti previsti dalla legge, alla nomina del Collegio 
Sindacale.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bibbiano, 20/03/2013

Enrico Benedetti, Amministratore Unico 
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SOER CORREGGIO Srl

Sede legale: Via Pio La Torre 18  CORREGGIO  (RE)

Iscritta al Registro Imprese di REGGIO NELL'EMILIA

C.F. e numero iscrizione: 02509130353
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Verbale dell’assemblea dei soci del 29/04/2013

Il giorno 29/04/2013, alle ore 11:30, in Correggio, si è riunita l'assemblea della società SOER CORREGGIO Srl, 
per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

a) approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con i documenti 
allegati previsti per legge;

b) deliberazioni conseguenti;
c) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Enrico Benedetti, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

che l’assemblea è stata convocata con lettera raccomandata spedita il 20 aprile 2013, diramata a norma di Statuto 
Sociale, ai soci per questo giorno, ora e luogo

L’assemblea si svolge in prima convocazione.

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

-

Il socio Comune Di Correggio, avente sede legale in Corso Mazzini 33, Correggio (RE), 
Codice fiscale 00341180354, titolare di quote  pari al 51% del capitale sociale, qui 
rappresentata dal dottor Daniele Cristoforetti, residente in Modena, giusta delega conservata 
agli atti della società

-

La società Ecologia Soluzione Ambiente Spa a socio unico, avente sede legale in Via Vittorio 
Veneto 2-2/a, Bibbiano (RE), Codice fiscale 01494430356, titolare di quote  pari al 49% del 
capitale sociale, qui rappresentata dal dottor Michele Mambrioni residente in Parma, giusta 
delega conservata agli atti della società,

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale

che è presente Enrico Benedetti, Amministratore Unico in carica

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale 
nei termini di legge
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che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario Michele Mambrioni, dottore commercialista, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2012, commentando le voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2012. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio..

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall’Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di destinare a nuovo l'utile d'esercizio di euro 354.

.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 12:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Correggio, 29/04/2013

Enrico Benedetti, Presidente

Michele Mambrioni, Segretario




