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UNIONE GIOVANE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO 

Sede in Bolzano — Via dei Grappoli n. 50 

Codice Fiscale 94057140215 

Partita IVA 02421150216 

* * * 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile alle ore diciannove (19.04.2017 – 19.00) presso la 

sede dell’Unione in Bolzano, via dei Grappoli n. 50, si e riunita l'Assemblea dei Soci dell’Associazione 

"UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO", per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 

2. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di legge e di statuto il Dott. Christian Pillon nella sua veste di 

Presidente dell’Unione, il quale chiama la Dott.ssa Valentina Bergamo a fungere da Segretaria per la 

redazione del presente verbale. 

L’assemblea è stata regolarmente convocata in data odierna presso la sede della società in Bolzano, via dei 

Grappoli n. 50, e viene tenuta oggi con inizio alle ore 19.00. 

II Presidente da quindi atto che sono presenti, oltre ad esso stesso ad alla Dott.ssa Valentina Bergamo, i 

seguenti soci: 

- Alexander Plattner 

- Assunta Incarnato 

- Antonia Dal Canton 

- Patrick Bergmeister 

- Martina Lucieri 
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II Presidente dopo aver preliminarmente chiesto se gli intervenuti siano sufficientemente informati sugli 

argomenti in esame ed aver ricevuto risposta affermativa, ed avere controllato la legittimazione ad 

intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul suddetto 

ordine del giorno. 

 

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Dott. Alexander Plattner nella sua veste 

di Tesoriere che espone ai presenti il Rendiconto per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, 

commentando ed illustrando le singole voci. 

Dopo approfondita discussione ed ulteriori opportuni chiarimenti forniti dal Tesoriere, l'assemblea ad 

unanimità di voti 

 

Delibera 

 

- di approvare il Rendiconto per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 nella forma 

presentata dal Tesoriere Dott. Alexander Plattner; 

- di riportare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 8.783,27 nell’esercizio successivo. 

 

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e 

trenta (19.30), previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 
 

(Dott. Christian Pillon) 

 IL SEGRETARIO 
 

(Dott.ssa Valentina Bergamo) 
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