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RELAZIONE SEMESTRALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

AL 30/06/2016 

ai sensi dell'art. 2381 C.C. 
 

Signori Azionisti, 

 

nel corso del semestre vi è stata la convocazione in Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 

2015 che ha avuto un risultato netto positivo di € 22.679 di gran lunga il migliore degli ultimi anni, che è 

stato approvato con il voto unanime dei Soci presenti.. 

 

Sempre nell’ottica di effettuare ulteriori risparmi anche nel 2016, l’Assemblea ha deciso una decurtazione 

dei compensi al Collegio Sindacale del 10%. 

 

Altri punti all’O.d.G. dell’Assemblea erano la nomina dell’organo amministrativo e del Collegio 

sindacale. Sempre con il voto unanime dei Soci vi sono state le seguenti riconferme per il triennio 2016-

2018 dei Sigg.ri Massimo TAGLIABUE – Amministratore Unico – Dr. Giovanni Luca FRIGERIO – 

Sindaco effettivo – Dr.sa Elena VACCHERI – Sindaco effettivo – Dr. Andrea MAFFEI – Sindaco 

effettivo – Rag. Fabio AIROLDI – Sindaco supplente – Rag. Marina TONELLI – Sindaco supplente -.   

 
Per quanto riguarda la presenza di Ospiti nella struttura, anche in questo semestre si è consolidato il trend 

di una struttura al completo con una lista d’attesa in continuo aumento. 

 

Dopo l’avvio del sito informatico www.villaserenaspa.it , si proseguirà con la stesura dei regolamenti e 

aggiornamenti delle normative previste dalle Leggi Statali e Regionali. 

 

Relativamente alle rette giornaliere di degenza per l'anno 2016, KCS caregiver ha inviato nei primi mesi 

del 2016 la comunicazione che le stesse hanno subito un aumento in considerazione anche che era 

dall’agosto 2013 che non vi era stato alcun aumento delle rette. 

Nucleo Alzheimer e protetto per ospiti presenti al 31/12/16 da   € 68 a € 69 giornalieri 

Nucleo Alzheimer e protetto per ospiti presenti dal 1/2/16                     € 70 giornalieri 

Nucleo non autosufficienti                                                     da   € 65 a € 66 giornalieri 

 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

Massimo TAGLIABUE 
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