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Relazione illustrativa dell’Amministratore Unico 

sulla proposta di aumento del capitale sociale 

con esclusione del diritto di opzione, 

ai sensi dell’articolo 2481 bis, comma 1, C.C. 

da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Soci 

  

Signori  Soci, 

siete stati convocati in Assemblea per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di aumento del capitale sociale riservato all’ingresso nella società di un nuovo 

socio (Comune di Ravello), con conseguente esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 

2481 bis, comma 1, C.C.. 

 

1. Descrizione dell’operazione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione 

L’Amministrazione del Comune di Ravello (SA), con nota pec del 15/11/2021 prot. n. 0016609 del 

15/11/2021 ha richiesto “l’ammissione del Comune di Ravello, in qualità di Socio, alla Società 

partecipata Miramare Service srl con l’acquisto di quote della Società.” 

 

2. Modalità di esecuzione dell’operazione e criteri adottati per la determinazione del 

prezzo di emissione delle azioni 

Il “valore unitario delle quote” di MIRAMARE SERVICE S.R.L. è stato determinato sulla base al 

valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente e non vi è, di conseguenza, un 

sovrapprezzo quote. 

Non si è ritenuto necessario redigere un bilancio straordinario finalizzato alla determinazione del 

capitale economico della società per le seguenti ragioni: 

- si ritiene che la società, essendo stata costituita di recente, non abbia un avviamento; 

- la società non ha immobilizzazioni per le quali si rende necessario redigere perizie di stima. 
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L’aumento di capitale sociale riservato al nuovo socio è stato calcolato pari ad Euro 4.200,00 

(quattromiladuecento/oo) ed è suddiviso in numero 4.200 (quattromiladuecento) quote del valore 

unitario di Euro 1,00 (uno/00). 

Detto aumento di capitale verrà sottoscritto dal nuovo socio come segue: 

COMUNE DI RAVELLO                         € 4.200,00 (quattromiladuecento/oo). 

 

3. Indicazione della data di godimento delle quote oggetto dell’aumento di capitale  

 La data di godimento delle quote oggetto dell’aumento di capitale decorre dalla data dell’assemblea 

straordinaria di approvazione dell’aumento stesso. Di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili 

relativi all’anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la 

data dell’assemblea e la data di chiusura dell’esercizio. 

 

4. Indicazione della compagine sociale a seguito dell’aumento del capitale sociale  

La compagine sociale di MIRAMARE SERVICE S.R.L., quale risultante a seguito dell’aumento del 

capitale sociale per l’ingresso del Comune di Ravello, sarà pertanto la seguente: 

 

 Capitale sociale attuale   €         51.358,00   

 Aumento di capitale   €         4.200,00   

 Nuovo capitale sociale   €         55.558,00   

     

Numero 

d'ordine 
Comune % di partecipazione 

Numero quote dal 

valore unitario di 
Euro 1,00 

Quota di 
capitale 

sociale 

spettante 

1 COMUNE DI MAIORI 53,99700% 30.000,00 € 30.000,00 

2 COMUNE DI SCALA 4,47400% 2.486,00 € 2.486,00 

3 COMUNE DI ATRANI 2.81300% 1.563,00 € 1.563,00 

4 COMUNE DI MINORI 8,95400% 4.975,00 € 4.975,00 

5 COMUNE DI TRAMONTI 12,09700% 6.721,00 € 6.721,00 

6 COMUNE DI PRAIANO 5,92500% 3.292,00 € 3.292,00 

7 COMUNE DI CONCA DEI MARINI 1,96700% 1.093,00 € 1.093,00 

8 COMUNE DI FURORE 2,21000% 1.228,00 € 1.228,00 

           9 COMUNE DI RAVELLO 7.55900% 4.200,00 € 4.200,00 

   100,00% 55.558,00 € 55.558,00 

 

5. Modifiche statutarie 

All’approvazione della proposta di aumento del capitale sociale, di cui alla presente relazione, 

consegue la modifica dell’articolo dello statuto sociale che indica l’entità e la composizione del 

capitale sociale.  
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6. Adempimenti e tempistica 

La presente relazione è trasmessa al Revisore Unico, che è incaricato anche della revisione legale dei 

conti, affinché possa predisporre il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle quote. 

Il parere del Revisore Unico verrà depositato presso la sede della Società e verrà inviato, 

successivamente all’Assemblea, agli attuali soci (Comuni di Atrani, Conca dei Marini, Furore, 

Maiori, Minori, Praiano, Scala e Tramonti) ed all’aspirante socio Comune di Ravello, unitamente alla 

presente relazione. 

Maiori (SA), lì 17/11/2021  

        L’Amministratore Unico 

        Ing. Carmine La Mura 

 

        ___________________________ 
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