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OGGETTO
Gis scarl in liquidazione - "Awiso di convocazione assemblea dei soci":
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L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Ventidue Gennaio

alle ore 09.00 in §ALERNO e nella sede del Consozio -al Parco , Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

,l. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI
:

l. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente ,

V. Presidente

Membro

Membio" '

:.
Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

.Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Arnministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

ètiri

st

SI

SI

SI

Presenti Assenti

SI

SI

SI



IL COMITATO

'

vista la relazione/propo§ta di deliberC2iòne,'qui alle(jalà,'11;àÉ. ri. 5 del 22.01 .zoLg, ad

oggetto: "Gis scarl in liquidazione - " Avviso di convocazione assemblea dei soci": per il giorno

23 gennaio 2019 ore 17,30 in seconda presso sede ASI: prowedimenti.' redatta, ratione,

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espress-o parere di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria ;

Yisto che sulla proposta di che tra[tasi è.stato attresì, espress-o parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal

Responsabile Area Legale;

Visto che la proposta di che trattasi è stata sottoscritta dal consulente legale convenzionato e

all'uopo incaricato per la materia oggetto della proposta;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

I i: i.itiir 19 ,

Visti:
- la L. Regiohé Campania n. 19 del 5.12.2013.

- lo Statuto ponsoftile. 
:,:

A voti unanimi ' I' rr::

DELIBERA

r Prendére atto della relazione/proposta di deliberazione, qui allegata, prot. n. 5 del
I ..

22.0L.2OL9, ad oggetto: "Gr's scarl in tiquidazione - " Avviso di convocazione aissemblea

dei soci": per il giorno 23 gennaio 2Ol9 ore 11,30 in seconda presso sede ASI:

provvedimenti." redatla ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolaménto di

funzionamento degli uffici'e òei servizi;

zr Prendére attg della convsc.qzione dell'assemp.leg, Gis in liquidgzloge,,per 'n 2g/At/zOIi9 alle

ore 11.30 in seconda convocazione presso la sede del Consozio Asi di Salerno;

sr Prendere atto e condividere le osservazioni, sulla relazione del Iiquidatore dott. Bittarelli

del 06/08/2AL8, elevate-dagli uffici nella fe-1,,?zi:,glelproposta. di..9u! al punto 1), cle i"g

quanto "criticità", rendono incerte le valutazioni delle poste di bilancio;

In continuazione di seduta



7)

Prendere atto, per quanto già evidenziato dai consulenti (relazione prot. n. 3940 del

3O/O7l2OL8) chè; per le-società consortili, vige il principio dèl ribaltamento dei costi e ricavi

tra i consorziati, doveroso per le imposizioni tributarie, fermo restando che, per costante
.,'.

orientamento giurisprudenziale, F€r stabilire se sia o meno neces§ario detto ribaltamento,

occorre accertare se essi ineriscano qd un operazione/servizio svolti dalla società consoftile

nell'interesse delle società consorziate. Ed invero, in materia fiscale, la giurisprudenza,

muovendo dalla distinta soggettività giuridica della società consortile rispetto alle

consoziate, ha affermato che quando il consorzio .acquisisca .una corìtn€ssa e ,proceda

autonomamente al suo adempimento, indipendentemente dalla partecipazione delle

consoziate, non si deve procedere al "ribaltamento" di costi che, invece, va disposto laddove

il consozio svolga servizi complernentari correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del

servizio consortile. (Cfr: Cassazione sentenza n. 5907 dell'08.03.2O17);

Comunicare in sede di assemblea del Gis la volontà di rinviare l'approvazione dei bilanci

all'o.d.g., al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del liquidatore, in ordine alle

osservazioni di cui al punto 3);

Richiedere al dott. Bittarelli di produrre il bilancio di esercizio chiuso al 3L.L2.2017 non più

nella forma abbreviata bensì nella forma ordinaria con nota integrativa contente dettaglio di

ogni singola voce di debito e credito per quanto allo statg patrimon,iale, unitamente a

dettaglio di ogni singola voce di costo e ricavo per quanto al conto economico i

Delegare il Presidente a partecipare all'assemblea di cui al punto 2).

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO

4)

5)

6)

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

sarerno,' 33 $flru, ?ù]$

Durante ilsuddefto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

AREA AMM.VA - IL

(M. DelVepchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il
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