Deliberazione n. 42/17

Verbale del 18.05.2017

Oggetto: FSNI. OFFICINE MAYA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI
Il Segretario Generale informa che, con nota PG n. 7521 del 24 aprile 2017 Officine Maya
srl in liquidazione, società partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo
Nuove Imprese, ha fatto pervenire la lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci con
il seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016;
- Aggiornamento sullo stato di avanzamento della liquidazione;
- Rinnovo dell’incarico al revisore legale dei conti;
- Varie ed eventuali.
L’assemblea è stata convocata presso la sede di Prato in via Vittorio Veneto 80 per il giorno
25 maggio 2017 alle ore 12.30 in seconda convocazione.
La bozza di bilancio, fatta pervenire con successiva nota PG n. 8624 del 10 maggio 2017
così come redatta dall’organo amministrativo presenta una perdita di esercizio di € 8.397. Dalla
bozza di relazione allegata al bilancio risulta che tale perdita è legata principalmente ai seguenti
fattori:
ricavi minimi per circa € 800 dovuti alla quota parte alienazioni effettuate nel 2016;
costi di esercizio (di natura prevalentemente consulenziale: commercialista, consulente
del lavoro, ecc.) per un importo di circa € 6.000;
oneri di gestione per circa € 2.400,00;
variazione delle rimanenze di magazzino, calate per via delle alienazioni, per una
variazione di circa € 650.
Gli oneri di gestione includono in particolare (valori approssimati):
- Vidimazioni per € 300;
- Diritti CCIAA € 170;
- Costi non deducibili (documenti 2015 registrati nel 2016) per € 195;
- Spese di mantenimento brevetti € 500;
- Minusvalenze da alienazioni beni strumentali per € 1.200, a causa della vendita dei beni ad
un prezzo di mercato inferiore a quello presente a cespite.
Dalla bozza di relazione si deduce altresì che l’analisi di mercato richiesta dal Consorzio
Pratoinvest al PIN allo scopo di verificare la presenza di potenziali clienti interessati all’acquisto del
know how aziendale non ha sortito gli effetti sperati: un solo contatto ha infatti al momento
mostrato un potenziale interesse all’acquisto, mentre gli altri pellettieri di zona, appositamente
contattati, hanno declinato qualunque interesse a intraprendere un’intervista telefonica o un
questionario online in merito all’argomento.
Il Segretario Generale prosegue ricordando che il terzo punto all’ordine del giorno
dell’assemblea prevede: “Rinnovo dell’incarico al revisore legale dei conti”, per cui la Giunta
camerale dovrà esprimere la propria valutazione anche in merito a tale argomento.
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. 7521 del 24 aprile 2017, con la quale Officine Maya srl in liquidazione, società
partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto
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pervenire la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci con i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
- Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016;
- Aggiornamento sullo stato di avanzamento della liquidazione;
- Rinnovo dell’incarico al revisore legale dei conti;
- Varie ed eventuali.
VISTA la bozza di bilancio di esercizio 2016, fatta pervenire dall’organo amministrativo della
società, che presenta una perdita di € 8.397;
VISTA la bozza di relazione al bilancio 2016, fatta pervenire dall’organo amministrativo della
società, dalla quale risulta che la perdita risulta legata a una serie di fattori (ricavi minimi, oneri di
gestione e costi di esercizio di natura prevalentemente consulenziale, variazione rimanenze di
magazzino);
PRESO ATTO altresì che dalla bozza di relazione allegata al bilancio si deduce che l’analisi di
mercato richiesta dal Consorzio Pratoinvest al PIN allo scopo di verificare la presenza di potenziali
clienti interessati all’acquisto del know how aziendale non ha sortito gli effetti sperati: un solo
contatto ha infatti al momento mostrato un potenziale interesse all’acquisto, mentre gli altri
pellettieri di zona, appositamente contattati, hanno declinato qualunque interesse a intraprendere
un’intervista telefonica o un questionario online in merito all’argomento;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 77 del 14 settembre 2015, con cui la Camera di
Commercio – in vista dell’assemblea straordinaria convocata per il successivo 29 settembre con
oggetto la messa in liquidazione della società – decideva di approvare la proposta
dell’amministratore di mettere in liquidazione la stessa, esprimendo voto favorevole in occasione
dell’assemblea;
PRESO ATTO che in data 29 settembre 2015 si è aperta la procedura di scioglimento e
liquidazione della società ed è stato provveduto alla nomina del liquidatore nella persona di Matteo
Palai, precedente componente del consiglio di amministrazione della società;
VISTO il verbale dell’assemblea del 5 maggio 2015, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio
d’esercizio relativo all’anno 2014, con il quale si dava atto che la Camera di Commercio esprimeva
voto contrario per quanto concerne l’approvazione del relativo bilancio, che presentava una perdita
di esercizio di € 67.887;
VISTO il verbale dell’assemblea del 20 maggio 2016, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio
d’esercizio relativo all’anno 2015, con il quale si dava atto che la Camera di Commercio esprimeva
voto contrario all’approvazione del bilancio di esercizio 2015, motivando tale posizione con
l’avvenuto accertamento di una consistente perdita di esercizio;
RITENUTO di dover ribadire nell’assemblea convocata per il 25 maggio 2017 in seconda
convocazione il voto contrario della Camera di Commercio per quanto concerne l’approvazione del
bilancio relativo all’anno 2016, che presenta una perdita di € 8.397;
VISTO che il terzo punto dell’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 25 maggio 2017 in
seconda convocazione prevede: “Rinnovo dell’incarico al revisore legale dei conti”;
PRESO ATTO che il revisore legale dei conti della società in oggetto è la dott.ssa Donata Collini,
iscritta al n. 571/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato;
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ATTESO che la presenza di un revisore legale dei conti nella società in oggetto era stata una
condizione essenziale posta dalla Giunta camerale nella sua deliberazione n. 45 del 15 aprile 2013
per l’ingresso della Camera di Commercio nella società;
PRESO ATTO che la dott.ssa Collini, nominata dalla società con atto del 22 ottobre 2013 e rimasta
in carica fino all’approvazione del bilancio 2015, è stata poi prorogata con atto dell’assemblea del
20 maggio 2016, fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2016;
RITENUTO, a tutela dell’interesse camerale, di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’incarico
alla dott.ssa Collini come revisore legale dei conti all’interno della società fino al termine della
liquidazione e comunque non oltre l’approvazione del bilancio 2017;
all’unanimità,
DELIBERA
di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in
narrativa, esprimendo:
1.

voto contrario per quanto concerne l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2016, che
presenta una perdita di € 8.397;

2.

voto favorevole, a tutela dell’interesse camerale, al rinnovo dell’incarico alla dott.ssa Collini
come revisore legale dei conti all’interno della società fino al termine della liquidazione e
comunque non oltre l’approvazione del bilancio 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).
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