
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "VILLA 

SERENA S.P.A." con sede legale in Galbiate (LC) 

IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 8 MAGGIO 2018 

 
Oggi otto maggio duemiladiciotto alle ore 18,00 presso la sede sociale di Villa Serena S.p.A., 

Piazza A. Grandi n°1 - Galbiate, si è riunita in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti della società, essendo, quella fissata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 

alle ore 8,00, andata deserta.  

 

L’odierna Assemblea si riunisce per   discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, 

delibere conseguenti; 

- Presa d’atto del budget 2018.   

 

Ai sensi dell’art.14 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell’assemblea l’Amministratore 

Unico Sig. Massimo Carlo Tagliabue e l’assemblea nomina quale segretario il Rag. Enrico Panzeri 

che accetta.    

 

L’Amministratore Unico, assunta la presidenza, constata e fa constatare che: 

• ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto sociale, non facendo la società, ricorso al mercato del 

capitale di rischio, la presente adunanza è stata regolarmente convocata dall’Amministratore 

Unico con lettera, inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ed ai Sindaci Effettivi nei termini 

e con le modalità previste dallo Statuto, in questo luogo per il giorno 30.04.2018 alle ore 8,00 in 

prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione per oggi alle ore 18,00;  

• sono presenti, in proprio o per delega, numero sette   azionisti come dettagliatamente infra 

indicati, portatori complessivamente di numero 12.940 (dodicimila novecento quaranta) azioni 

del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali euro 

12.940.000,00 (dodici milioni novecento quarantamila virgola zero zero), corrispondenti al 

98,52% (novantotto virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale e, precisamente:  

 

1) Comune di GALBIATE in persona del Sindaco signor Benedetto Negri nato a Lecco il 22 

dicembre 1952, domiciliato per la carica, in Galbiate P.za Martiri della Liberazione n. 6, 

cittadino italiano, portatore di numero 12.830 (dodicimilaottocentotrenta) azioni del valore 

nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 

12.830.000,00 (dodicimilioniottocentotrentamila virgola zero zero); 

2) Comune di ABBADIA LARIANA in persona della signora Mandelli Laura Marina nata a 

Lecco il 26 settembre 1962, domiciliata in Abbadia Lariana, via del Viandante numero 32, 

cittadina italiana, Assessore del predetto comune, portatore di numero 20 (venti) azioni del 

valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 

20.000,00 (ventimila virgola zero zero); 

3) Comune di CARENNO in persona della dottoressa Zaina Gabriella nata a Milano il 27 

settembre 1959, domiciliata per la carica in Carenno Via Roma n. 36, cittadina italiana, Vice 

Sindaco del predetto Comune, all’uopo delegata dal Sindaco pro-tempore, portatore di 

numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) 

ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); 

4) Comune di COSTA MASNAGA in persona del signor Anzani Bruno   nato a Bosisio Parini 

il 26 aprile 1954, domiciliato per la carica in Costamasnaga Via XXV Aprile n. 70, cittadino 



 

italiano, Consigliere comunale   del predetto Comune, all’uopo delegato dal Sindaco pro-

tempore, portatore di numero 50 (cinquanta) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 

(mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola 

zero zero); 

5) Comune di ELLO in persona del signor Valsecchi Gianluigi nato a Calolziocorte il 18 

febbraio 1955, domiciliato in Ello Via Arnerio numero 2, cittadina italiano, Vice Sindaco 

pro-tempore, all’uopo delegato dal sindaco del predetto comune, portatore di numero 5 

(cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna pari 

a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); 

6) Comune di PERLEDO in persona della signora Maria Pia Benzoni nata a Perledo, il 25 

novembre 1958, domiciliata per la carica in Perledo Via della pace numero 10, cittadina 

italiana, Consigliere Comunale del predetto Comune, all’uopo delegata dal Sindaco pro 

tempore, portatore di numero 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille 

virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);  

7) Comune di VALMADRERA in persona della signora Patrizia Vassena, nata a Lecco il 29 

dicembre 1976, domiciliata in Valmadrera, Via Mons. Pozzi n. 25, cittadina italiana, 

Assessore ai Servizi Sociali del predetto Comune, all’uopo delegata dal Sindaco pro 

tempore, portatore di numero 25 (venticinque) azioni del valore nominale di euro 1.000,00 

(mille virgola zero zero) ciascuna pari a nominali euro 25.000,00 (venticinquemila virgola 

zero zero); 

 

• che gli azionisti intervenuti, in proprio o per delega risultano iscritti nel libro dei soci; 

• che risultano assenti gli altri azionisti iscritti nel libro dei soci: Comuni di ANNONE 

BRIANZA, BULCIAGO, CASSINA VALSASSINA, CESANA BRIANZA, COLLE 

BRIANZA, DOLZAGO GARBAGNATE MONASTERO, MALGRATE, MANDELLO 

LARIO, NIBIONNO, OGGIONO, OLGINATE, PESCATE, rappresentanti complessivamente 

la rimanente parte del capitale sociale; 

• che sono presenti tutti i Sindaci effettivi in carica 

- Dott. Frigerio Giovanni Luca  Presidente Collegio Sindacale 

- Dott. Maffei Andrea   Sindaco effettivo 

- Dott.ssa Vaccheri Elena   Sindaco effettivo 

• che la società è amministrata con il sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e 

seguenti del Codice Civile, e risulta nominato quale organo amministrativo un amministratore 

unico nella persona del Sig. Massimo Carlo Tagliabue, anch’egli presente come sopra indicato; 

• che risultano inoltre presenti e autorizzati dal Presidente dell’Assemblea, in qualità di 

consulente della società, il Rag. Enrico Panzeri, nonché, in qualità di Assessore alle Politiche 

Sociali del Comune di Galbiate il signor Milani Amabile;    

• che il controllo legale sulla stessa è stato affidato al Collegio Sindacale integralmente costituito, 

ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, da Revisori Contabili iscritti nell’apposito 

Registro, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, come già precisato, e 

non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, giusta il disposto dell’Articolo 26 del 

vigente statuto sociale. 

 

Quindi, previo controllo della regolarità e ritiro delle deleghe, accertata l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara l’assemblea regolarmente e validamente 

costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

- Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, 

delibere conseguenti; 

- Presa d’atto del budget 2018.   

 



 

Il Presidente premette che in base alle previsioni dello Statuto Sociale, contenute nell’art. 27, gli 

argomenti previsti dall’odierno ordine del giorno sono stati oggetto del preventivo esame e 

favorevole approvazione, da parte del Comitato ristretto e dall’Organismo di coordinamento, 

riunitisi in data odierna, ai fini dell’esercizio dei poteri che qualificano ed attuano il cosiddetto 

controllo analogo da parte dei Comuni azionisti a cui la società risulta sottoposta.   

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno: 

 

Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, 

delibere conseguenti 

 

L’Amministratore Unico illustra quindi la gestione 2017 attraverso la lettura della relazione 

sull’andamento della sua relazione da cui si evincono gli elementi essenziali della stessa, nonché la 

relazione sul governo societario prevista dall’art. 6 comma 2 D.Lgs. 176/2016.  

  

Il Presidente fa quindi presente che il bilancio al 31.12.2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa è stato depositato presso la 

sede sociale nei termini di legge e vi risulta tutt’ora depositato, rimanda quindi all’illustrazione 

delle attività della Società, come da relazione informativa, inoltrata a tutti gli Azionisti. 

 

L’Assemblea, interpellata in proposito e costatato che copia del bilancio e delle relazioni che lo 

accompagnano sono state inviate a tutti gli Azionisti e distribuite a tutti gli intervenuti, 

all’unanimità, esime l’Amministratore Unico dal procedere alla loro integrale lettura. 

 

Il Presidente invita quindi il Rag. Enrico Panzeri ad illustrare per la parte contabile gli aspetti più 

significativi del bilancio stesso.  

 

Prende quindi la parola il Rag. Enrico Panzeri che illustra i dati di bilancio attraverso le 

informazioni contenute nella nota integrativa e dal bilancio da cui risultano i seguenti dati 

significativi:  

 

Stato patrimoniale: 

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2017     31/12/2016  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 14.165.756  14.345.152  

- Passività Operative 971.015  989.141  

Capitale Investito Operativo netto 13.194.741  13.356.011  

Impieghi extra operativi 204.687  905  

Capitale Investito Netto 13.399.428  13.356.916  

FONTI   

Mezzi propri 13.399.428  13.356.916  

Debiti finanziari 0  0  

Capitale di Finanziamento 13.399.428  13.356.916  

 
 

 

 

 

 



 

Conto economico:  
 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2017    31/12/2016   

Ricavi delle vendite 100.685  100.624  

Altri proventi (escluso quelli di incidenza eccezionale) 935.343  1.042.692  

Valore della produzione operativa 1.036.028  1.143.316   

Costi esterni operativi 139.344  152.321  

Valore aggiunto 896.684  990.995   

Costi del personale 881.698  985.247   

Margine Operativo Lordo 14.986  5.748   

Ammortamenti e accantonamenti 300  800  

Risultato Operativo 14.686  4.948  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

7.153  3.806  

Ebit normalizzato 21.839  8.754  

Risultato dell'area straordinaria 24.200  15.078  

Ebit integrale 46.039  23.832  

Oneri finanziari 0  0  

Risultato lordo 46.039  23.832   

Imposte sul reddito 3.525  1.938  

Risultato netto 42.514  21.894  

 

Ultimata quindi l’illustrazione dei dati di bilancio, viene data la parola al Presidente del Collegio 

Sindacale che dà illustrazione della relazione predisposta dall’organo di controllo, incaricato anche 

della revisione legale. Il Dott. Giovanni Luca Frigerio, a nome del Collegio evidenzia gli aspetti più 

significativi della relazione al bilancio, dando lettura infine delle osservazioni e proposte in ordine 

all’approvazione del bilancio.  

 

Riprende la parola il Presidente dell’assemblea invitando i signori azionisti a voler intervenire in 

merito al bilancio, nessuno chiede la parola e il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto 

posto all'ordine del giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano 

chiedendo a tal fine: 

 

1) di approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corredato dalla Relazione 

dell’Amministratore unico sulla Gestione al 31.12.2017 e dalla Relazione del Collegio 

Sindacale; 

2) di destinare l’utile d’esercizio di € 42.513,72, esposto nel bilancio in € 42.514,00 per effetto 

dell’arrotondamento all’unità di euro come segue: 

• 5% alla riserva legale     €       2.125,69 

• 30% a riserva “investimenti” art. 29 statuto  €     12.754,12 

• a riserva straordinaria     €     27.633,91 

 

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, sentita la 

sua relazione e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese espresso 

con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato: 

 

RAPPRESENTANTI   n° 7 soci pari a n°     12.940   azioni; 

VOTANTI    n° 7 soci pari a n°     12.940   azioni; 

FAVOREVOLI   n° 7 soci pari a n°     12.940   azioni 

 

 



 

Rappresentanti gli Azionisti: 

1- Comune di Galbiate 

2- Comune di Abbadia Lariana 

3- Comune di Carenno 

4- Comune di Costa Masnaga  

5- Comune di Ello 

6- Comune di Perledo  

7- Comune di Valmadrera 

CONTRARI  n° // soci pari a n° // azioni 

ASTENUTI  n° // soci pari a n° // azioni 

 

Sulla base dell’esito della votazione risulta approvato il bilancio 2017 e la destinazione dell’utile di 

esercizio come formulata dall’organo amministrativo, si chiude la discussione del primo punto 

all’ordine del giorno e l’assemblea prosegue per esaminare il successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Dopo la votazione (alle ore 18,40) si assenta il rappresentante dell’azionista comune di Ello 

cosicché il numero dei soci presenti è di 6 azionisti per un numero di azioni pari a 12.935 e un 

capitale sociale rappresentato pari al 98,48%. 

 

Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il rappresentante 

del comune di Costamasnaga, il quale chiede di verificare le modalità di ingresso degli ospiti 

residenti nel territorio dei comuni soci e di poter riservare a loro una via preferenziale rispetto alle 

persone provenienti da comuni diversi dai soci. Risponde il Presidente affermando che l’ATS non 

considera possibile una regola che riservi quote della capacità ricettiva ai comuni soci essendo la 

struttura finanziata da fondi pubblici e in base a tale circostanza deve essere garantita la parità di 

accesso e la non discriminazione a tutti i cittadini che risiedono nel bacino di competenza dell’ATS 

medesima. Riavuta la parola il rappresentante del Comune di Costamasnaga chiede di approfondire 

la tematica. 

Dopo gli opportuni accertamenti non risultano esserci domande di ingresso in struttura da parte di 

residenti nel comune di Costamasnaga, nei giorni scorsi sono stati autorizzati ben 2 ingressi.  

Riprende la parola il Presidente dell’assemblea invitando il Sindaco del Comune di Galbiate a 

informare l’assemblea sugli aspetti relativi alla procedura di cessione delle azioni di Villa Serena 

S.p.A.. Avuta la parola l’azionista Comune di Galbiate a mezzo del Sindaco pro tempore - legale 

rappresentante -  informa che i lavori peritali per determinare il valore economico della società sono 

in fase avanzata e che per la fine del mese di giugno sarà possibile disporre della documentazione 

necessaria su cui basare la procedura selettiva per la cessione delle azioni. 

 

L’assemblea prende atto e ringrazia.  

 

Il Presidente riavuta la parola prosegue con il secondo e ultimo punto all’ordine del giorno: 

 

- Presa d’atto del budget 2018   

  

Il Presidente dà quindi lettura del documento dal quale risultano le prospettive e gli obiettivi del 

presente esercizio.  Il budget per l’esercizio 2018 viene elaborato sulla scorta dei dati a consuntivo 

al 31 dicembre 2017.  

L’anno 2018 rappresenta il quinto anno di operatività del contratto di concessione avente per 

oggetto la gestione della RSA VILLA SERENA.  Sulla base di tali presupposti e all’accordo di 

distacco del personale assunto in Villa Serena S.p.A. si sono formulati i dati del presente 

documento.  

 



 

I ricavi previsti discendono dai seguenti elementi: 

 

Descrizione  Importo in Euro 

Canone di concessione  100.000 

Addebiti al Concessionario: 0 

Per distacco del ns. personale dipendente 772.000 

IMU e assicurazioni 53.736 

Altri ricavi e rettifica pro-rata detraibilità IVA 11.884 

TOTALE RICAVI 937.620 
 

Gli altri ricavi per rettifica pro-rata iva derivano dal recupero dell’iva assolta sull’acquisto dei beni 

ammortizzabili in esercizi precedenti e non detratta all’atto dell’acquisto per effetto della 

limitazione derivante dall’esercizio di attività esclusivamente esenti. La gestione finanziaria risulta 

essere positiva e tiene conto dell’andamento dei tassi sull’impiego della liquidità. 

Con riguardo alle spese d’esercizio si è fatto riferimento alla gestione del 2017. Le spese del 

personale che sono interamente addebitate al concessionario, in virtù dell’accordo di distacco, 

tengono conto degli effetti del turn over relativo a tre addetti collocati a riposo al termine del 2017 e 

dalle dimissioni intervenute nel corso del mese di aprile 2018, di un’addetta amministrativa.   

Gli ammortamenti si concludono nel 2018, quelli relativi al patrimonio immobiliare non vengono 

conteggiati in continuità con i principi contabili adottati negli esercizi precedenti. 

 

 

Il quadro costi da prevedere risulta pertanto il seguente: 

 

Spese per servizi Importo in Euro 

Compensi all’organo amministrativo  12.150 

Compensi all’organo di controllo 22.130 

Contributi INPS alla gestione separata 1.945 

Accordo di service concessionario 24.000 

Consulenze amministrative 8.500 

Consulenze informatica 2.228 

Consulenze legali 1.800 

Elaborazione paghe 4.300 

Assicurazioni 3.649 

Spese automezzi 1.111 

Postali 97 

Spese bancarie 2.700 

Diversi 1.000 

TOTALE SPESE PER SERVIZI 85.610 
 

 



 

Oneri diversi di gestione Importo in Euro 

Imposte tasse deducibili 1.000 

IMU 52.236 

Diversi 924 

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 54.160 
 

Il budget 2018 può essere così schematizzato: 

 report  report  budget  

Stato patrimoniale riclassificato  31/12/16  %  31/12/17  %  31/12/18  %  

ATTIVITA'       

Ratei risconti 904   0,01  4.545   0,03  4.000   0,03  

Crediti Commerciali  352.689   2,46   366.415   2,55   300.000   2,09  

Altri crediti  26.648   0,19   20.139   0,14   15.000   0,10  

Disponibilità liquide e 

 attività finanziarie n. i. 

 1.139.424   7,94   1.153.253   8,03   1.183.656   8,26  

Attivo circolante   1.519.665   10,59   1.544.352   10,75   1.502.656   10,49  

Attivo immobilizzato    12.826.391   89,41   12.826.091   89,25   12.825.941   89,51  

Totale Attività   14.346.056   100,00   14.370.443   100,00   14.328.597   100,00  

PASSIVITA'     -    

Debiti commerciali 18.214   0,13  26.589   0,19  20.000   0,14  

Altri debiti  256.477   1,79  340.657   2,37  250.000   1,74  

Passivo circolante   274.691   1,91   367.246   2,56   270.000   1,88  

TFR  714.450   4,98   603.768   4,20   628.768   4,39  

Passivo consolidato   714.450   4,98   603.768   4,20   628.768   4,39  

Totale mezzi di terzi  989.141   6,89   971.014   6,76   898.768   6,27  

Mezzi Propri  13.356.915   93,11   13.399.429   93,24   13.429.829   93,73  

Totale Passività e Patrimonio netto   14.346.056   100,00   14.370.443   100,00   14.328.597   100,00  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  report    report    budget   

Conto economico riclassificato  31/12/16  %  31/12/17  %  31/12/18  %  

       

Valore della produzione 1.158.394  100,00  1.062.086  100,00  937.620  100,00  

Spese per servizi e godimento di terzi  98.379  8,49   85.182  8,02   85.610  9,13  

Oneri diversi di gestione  53.942  4,66   54.162  5,10   54.160  5,78  

Totale costi operativi esterni  152.321  13,15   139.344  13,12   139.770  14,91  

Valore aggiunto   1.006.073  86,85   922.742  86,88   797.850  85,09  

Costo del lavoro   985.247  85,05   881.698  83,02   772.000  82,34  

Margine operativo lordo (EBITDA)   20.826  1,80   41.044  3,86   25.850  2,76  

Ammortamenti immobilizzazioni imm.  500  0,04   -  0,00   -  0,00  

Ammortamenti imm. Mat.   300  0,03   300  0,03   150  0,02  

Ammortamenti e accantonamenti   800  0,07   300  0,03   150  0,02  

Risultato operativo (EBIT)   20.026  1,73   40.744  3,84   25.700  2,74  

Proventi/(Oneri finanziari)   3.806  0,33   7.152  0,67   7.000  0,75  

Utile / (Perdita) ordinario   23.832  2,06   47.896  4,51   32.700  3,49  

Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  0,00  (1.857) (0,17) 0  0,00  

Proventi/(Oneri straordinari)    0  0,00  0  0,00  0  0,00  

Risultato ante imposte  23.832  2,06  46.039  4,33  32.700  3,49  

Imposte dell'esercizio  (1.938) (0,17) (3.525) (0,33) (2.300) (0,25) 

Risultato dell'esercizio  21.894  1,89  42.514  4,00  30.400  3,24  
 

 

Segue una discussione tra gli intervenuti al termine della quale, il Presidente invita quindi 

l'Assemblea a deliberare su quanto posto al quinto punto dell’ordine del giorno con voto palese da 

esprimersi con la modalità dell'alzata di mano chiedendo a tal fine: 

 

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per 

l’esercizio 2018. 

  

Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Presidente accerta che l'assemblea, con voto 

palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, ha così deliberato: 

 

 

RAPPRESENTANTI   n° 6 soci pari a n°     12.935   azioni; 

VOTANTI    n° 6 soci pari a n°     12.935   azioni; 

FAVOREVOLI   n° 6 soci pari a n°     12.935   azioni 

 

 

 

 

 



 

Rappresentanti gli Azionisti: 

1- Comune di Galbiate 

2- Comune di Abbadia Lariana 

3- Comune di Carenno 

4- Comune di Costa Masnaga  

5- Comune di Perledo  

6- Comune di Valmadrera 

CONTRARI  n° // soci pari a n° // azioni 

ASTENUTI  n° // soci pari a n° // azioni 

 

In base all’esito della votazione si prende atto che l’assemblea all’unanimità ha deliberato di: 

 

- di prendere atto e quindi approvare, il documento previsionale e programmatico per 

l’esercizio 2018, così come illustrato.  

 

 

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,15 (diciannove e quindici).  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO    IL   SEGRETARIO 

 

      Massimo Carlo Tagliabue         Enrico Panzeri 

 


