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Deliberazione n. 37/22         Verbale del  28.04.2022 
 
 
Oggetto: ENERGYSOLVING S.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2022 

 
Il Presidente informa che, con nota PG n. 0010509 del 22 marzo 2022 (integrata con 

successiva nota PG 0012803 del 6 aprile), Energysolving srl, società partecipata dalla Camera di 
Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione 
dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2021. L’assemblea è 
stata convocata presso la sede sociale per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9.30. 
 

La bozza di bilancio così come redatta dall’organo amministrativo presenta una perdita di 
esercizio di € 4.662,00. Dalla lettura del bilancio, risulta che nell’esercizio di riferimento il valore 
della produzione ammonta a 34.205,00 euro, a fronte di costi pari a 30.072,00 euro; a questi ultimi 
si aggiungono oneri finanziari relativi a interessi per 9.252,00 euro, che contribuiscono (al loro delle 
imposte) al risultato negativo. Emerge inoltre che la società ha ottenuto finanziamenti bancari per 
circa € 260.000 che alla data di chiusura dell’esercizio risultavano essere nelle disponibilità liquide. 
 

Il Presidente ricorda altresì che il periodo di permanenza della Camera di Commercio nella 
compagine sociale è scaduto, senza che sia nel frattempo intervenuto il riacquisto delle quote da 
parte del socio.  
 

Ai fini di una compiuta informazione della Giunta, illustra il promemoria predisposto 
sull’argomento dal dirigente competente. 
 

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale 
 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 
VISTA la nota PG n. 0010509 del 22 marzo 2022 (integrata con successiva nota PG 0012803 del 
6 aprile) con la quale Energysolving srl, società partecipata dalla Camera di Commercio 
nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione dell’assemblea 
ordinaria dei soci con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2021; deliberazioni conseguenti; 
2. varie ed eventuali; 

 

VISTA la bozza di bilancio di esercizio 2021 come fatta pervenire dall’organo amministrativo della 
società in allegato alla convocazione; 
 

PRESO ATTO che la bozza di bilancio di esercizio 2021 presenta una perdita di esercizio di € 
4.662,00; 
 

PRESO ATTO che, dalla lettura del bilancio 2021, risulta che nell’esercizio di riferimento il valore 
della produzione ammonta a 34.205,00 euro, a fronte di costi pari a 30.072,00 euro; 
 
CONSIDERATO che, dalla lettura della bozza di bilancio trasmessa, la perdita di esercizio appare 
in gran parte dovuta alla presenza di oneri finanziari, dovuti a esposizione nei confronti del sistema 
bancario, a fronte di un leggero attivo nella gestione corrente;  
 

PRESO ATTO che il periodo di permanenza della Camera di Commercio nella compagine sociale 
è scaduto, senza che sia nel frattempo intervenuto il riacquisto delle quote da parte del socio; 
 
RITENUTO di dover confermare la volontà di uscire dalla compagine sociale, chiedendo pertanto 
al socio il riacquisto della partecipazione camerale alle condizioni previste dal patto parasociale; 
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RITENUTO di dover confermare il voto negativo all’approvazione del bilancio di esercizio relativo 
all’anno 2021;  

 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
1. di partecipare all’assemblea dei soci di Energysolving s.r.l. del 29 aprile p.v. 

 
2. di esprimere voto contrario all’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2021. 

 
3. di ribadire nuovamente in occasione dell’assemblea, la volontà di uscire dalla compagine 

sociale, chiedendo pertanto al socio il riacquisto della partecipazione camerale alle condizioni 
previste dal patto parasociale. In mancanza di ottemperanza, l’Ente si riserva la possibilità di 
adottare tutte le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi camerali. 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Dalila Mazzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 
febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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