
 

VERBALE DI ASSEMBLEA NON VALIDA IN 1ª CONVOCAZIONE 
L’anno 2022 il giorno sabato 30 del mese di aprile alle ore 7.45, presso la sede sociale di via Orus, 4 

- 35129 a Padova, previo regolare avviso di adunanza affisso in data 14 aprile 2022 e comunicato a tutti 
i soci a norma dell’articolo 31 dello Statuto, non si è riunita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria 
dei soci della “Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio società 
cooperativa a responsabilità limitata” in quanto l’unico presente era il Presidente e pertanto l’Assemblea 
non era valida a norma dell’articolo 32 dello Statuto. 

 il Presidente 
 Matteo Benciolini 

VERBALE DI ASSEMBLEA n. 56  DEL 25/5/2022 
L’anno 2022 il giorno mercoledì 25 del mese di maggio alle ore 19.00, previo regolare avviso di 

adunanza affisso in data 15 aprile 2020 e comunicato a tutti i soci a norma dell’articolo 31 dello Statuto, 
andata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci 
della “Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio società 
cooperativa a responsabilità limitata” attraverso la piattaforma Zoom collegandosi all’indirizzo web 
https://us02web.zoom.us/j/85983961008 (protetto da password criptata comunicata con la 
convocazione) ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1- Approvazione documenti di bilancio chiuso al 31/12/2021 
2- Rinnovo cariche societarie 
3- Variazione regolamento interno sui ristorni 
4- Varie ed eventuali 

A norma dell’articolo 32 dello Statuto, assume la presidenza Matteo Benciolini, in quanto Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, che nomina come segretario Federica Murineddu, che accetta. Ai sensi 
del medesimo articolo 32 dello Statuto, il Presidente verifica che lo strumento di connessione (piattaforma 
Zoom) permetta il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento 
dei soci, ed in particolare che consenta:  

a) al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione di ciascun 
intervenuto, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della 
votazione;  

b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione;  

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: 
 RUOLO PRESENTE ASSENTE 
Matteo Benciolini Presidente Consiglio di Amministrazione X  
Andrea Sartore Consigliere X  
Sandra Bottacin Consigliere X  
Franco di Ciaula Consigliere X  
Patrizia Scalabrin Consigliere X  
Diego Ferrari Presidente Collegio Sindacale X  
Elisa Veronese Sindaco X  
Fabio Belcaro Sindaco X  

Sono presenti o rappresentati  
 NUMERO % 

Soci 147  
Soci con diritto di voto 119 100 
Soci con diritto di voto presenti o rappresentati 68 57 

Soci presenti 57 48 
Soci rappresentati tramite delega 11 9 

Altri soci senza diritto di voto presenti 14  
È presente anche Federico Nicoletto, ospite invitato. Il Presidente, accertata l’identità e la 

legittimazione di ciascuno dei presenti e delle deleghe presentate, fa constatare la validità dell’Assemblea 
e dichiara aperta la seduta.  

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 
Il Presidente presenta la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’ultimo anno di 

attività della Cooperativa e in particolare sulla proposta di bilancio chiuso al 31/12/2021, composta da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e illustra la proposta del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, di apporre a Conto Economico, a titolo di ristorno a 
favore dei soci cooperatori, la somma di € 50.284,00 e di ripartirla tra i soci per erogazione diretta in 
forma liquida in applicazione dell'apposito Regolamento. Il conto economico presenta un utile di esercizio 
di € 34.931,47 già comprensivo della quota di ristorni. Il Presidente ripercorre tutti i principali business 
della Cooperativa, evidenziando in particolare le variazioni intercorse rispetto ai precedenti esercizi nei 
settori di intervento. Il Presidente presenta anche il Bilancio Sociale relativo al medesimo periodo, 
esponendo i suoi vari aspetti. 

Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale, Diego Ferrari, presenta la relazione del 



 

Collegio. 
Al termine di un approfondimento sulla situazione attuale e le prospettive future, nel corso del quale 

vengono affrontati punti di maggior interesse per i Soci, il Presidente sottopone all’Assemblea 
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 e del Bilancio Sociale. L’Assemblea approva all’unanimità 
il bilancio chiuso al 31/12/2021 e il Bilancio Sociale, e delibera di destinare l’utile di esercizio (€ 34.931,47) 
nel seguente modo:  

- il 30% a Riserva Legale (€ 10.480), 
- il 3% al Fondo mutualistico ex L. 59/92 (€ 1.050), 
- il rimanente a Riserve Indivisibili (€23.401,47). 

I Bilanci approvati sono allegati al presente verbale. 
2. Rinnovo delle cariche societarie 
Il Presidente ricorda che, con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2021 di cui al punto 1, è decaduto 

il Collegio Sindacale; pertanto, secondo lo Statuto, l’Assemblea deve decidere la nuova composizione del 
Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, ed il relativo il compenso. 

A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente comunica di aver raccolto le disponibilità di 
alcuni professionisti coi titoli appropriati in merito alla partecipazione al Collegio Sindacale della 
Cooperativa. 

Dopo un confronto coi soci, il Presidente mette in votazione la proposta di: 
- nominare fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 un Collegio Sindacale di 3 

membri effettivi e due supplenti;  
- nominare Diego Ferrari, nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, Elisa Veronese e Fabio 

Belcaro membri effettivi, Alessandro De Franceschi e Federico Nicoletto sindaci supplenti; 
- di affidare al Collegio Sindacale composto come sopra, anche la funzione di controllo legale dei 

conti, ai sensi dello Statuto sociale; 
- di prevedere un compenso annuo di € 4.000 per il Presidente, € 3.000 per i membri effettivi, € 0 

per i membri supplenti. 
La proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 
Pertanto:  

- è nominato un Collegio Sindacale da ora e fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 
nelle persone: 

Presidente 
- Diego Ferrari, nato a Padova il 21/12/1973, 
- residente per la carica in viale Vittorio Veneto, 20 - 35010 Vigonza (PD), 
- CF: FRRDGI73T21G224S, 
- iscritto all’Albo dei revisori contabili al n. 145674, 
- con un compenso annuo lordo di € 4.000, 

membro effettivo 
- Elisa Veronese, nata a Monselice (PD) il 03/02/1989, 
- residente per la carica in via Roma, 76/D - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) 
- CF: VRNLSE89B43F382I, 
- iscritto all’Albo dei revisori contabili al n. 178710, 
- con un compenso annuo lordo di € 3.000, 

membro effettivo 
- Fabio Belcaro, nato a Padova (PD) il 10/04/1972, 
- residente per la carica in via dei Giacinti, 1 – 35126 Padova (PD) 
- CF: BLCFBA72D10G224T, 
- iscritto all’Albo dei revisori contabili al n. 127550, 
- con un compenso annuo lordo di € 3.000, 

membro supplente 
- Alessandro De Franceschi, nato a Padova (PD) il 08/04/1973, 
- residente per la carica in via Tirana, 25 - 35138 Padova (PD) 
- CF: DFRLSN73D08G224U, 
- iscritto all’Albo dei revisori contabili al n. 131196, 
- senza compenso, 

membro supplente 
- Federico Nicoletto, nato a Padova (PD) il 13/02/1985, 
- residente per la carica in via Monte Sabotino, 9 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
- CF: NCLFRC85B13G224R, 
- iscritto all’Albo dei revisori contabili al n. 183561, 
- senza compenso. 

Il Presidente informa che i componenti del Collegio Sindacale nominati hanno depositato presso la 
sede sociale la comunicazione di cui all’art. 2400 comma 4 del codice civile. 

Diego Ferrari, Elisa Veronese, Fabio Belcaro, Federico Nicoletto, Alessandro De Franceschi (per 
interposta persona) accettano e ringraziano l’Assemblea per la fiducia. 

3. Variazione regolamento interno sui ristorni 
Il Presidente informa che l’attuale regolamento è stato approvato nel 2007 e nell’applicarlo a quindici 

anni di distanza il Consiglio di Amministrazione ha riscontrato che non si adatta pienamente all’attuale 
realtà della Cooperativa ed ha cominciato ad elaborare una revisione da sottoporre all’Assemblea. Durante 



 

tale lavoro, ha anche deciso di introdurre alcune specifiche che, sulla base di recenti normative, 
consentano di avere accesso ad agevolazioni fiscali sulle somme distribuite. Dopo la convocazione 
dell’Assemblea è emerso che questo passaggio richiede delle consulenze tecniche molto specializzate e 
comporta un lavoro più lungo del preventivato. Pertanto la proposta di nuovo regolamento sui ristorni 
sarà oggetto di una Assemblea dedicata che si terrà dopo l’estate. 

4. Varie ed eventuali 
A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente si congratula con tutti i soci per l’importante 

traguardo raggiunto dei 40 anni di attività della Cooperativa, condividendo la gioia di vedere una 
Assemblea così partecipata, aver approvato un bilancio che eroga dei ristorni e di aver acquistato 
l’immobile e le relative pertinenze della comunità terapeutica San Gregorio il cui valore di acquisto è 
coperto dalle attività che lì vi sono realizzate. 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente constata che l’ordine del giorno è esaurito e, 
non essendovi più nessuno che chiede la parola, scioglie l’Assemblea alle ore 20.20. 

 il Segretario il Presidente 
Federica Murineddu Matteo Benciolini 


