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Ufficio Provinciale di Como - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 05/02/2015 - Ora: 09.18.03

Visura per immobile Visura n.: T24553 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 05/02/2015

Dati della richiesta Comune di AROSIO ( Codice: A430)

Provincia di COMO

Catasto Fabbricati Foglio: 7 Particella: 1132 Sub.: 501

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 7 1132 501 D/1 Euro 51.574,00 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/02/1981 n.

3.1/1981 in atti dal 20/04/2010 (protocollo n. CO0082728)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

1133 501
Indirizzo VIA GUGLIELMO MARCONI n. SC piano: T;
Notifica Partita Mod.58CO0082876/2010 - 281
AnnotazioniAnnotazioni di stadio: f.o. 77395/010 busta 281

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RHO ARMANDO E C. S.N.C. con sede in MARIANO COMENSE 01753300134* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/04/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 7464.1/2010 in atti dal 11/05/2010 Repertorio n.: 283042 Rogante: RUTA FRANCESCO
Sede: CANTU` Registrazione: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
ATTO DI AGGIORNAMENTO
Attestato di ApprovazioneUfficio provinciale di:

Protocollo:
Data:

Codice file PREGEO: Pag. 1 di 4

COMO - Territorio

Dati generali del tipo

Comune
Foglio

Sez. Censuaria
Particelle

Tecnico
Provincia

Qualifica

AROSIO
907 1733

2018/77210
06/07/2018

BOTTONI ANTONIO GEOMETRA
COMO

Esiti dell'aggiornamento censuario

Frazionamento

Identificativo Superficie Lotti R.D. R.A.Dati Censuari

Originale
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Sintesi delle variazioni
Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

O 1729 000 00000 17 00 SN 282

V 1729 000 00000 16 50 SN 000

C 000 aa 3448 00000 00 50 SN 000

O 1731 000 00000 14 00 SN 282

V 1731 000 00000 13 25 SN 000

C 000 bb 3449 00000 00 75 SN 000

O 1732 000 00000 10 00 SN 282

V 1732 000 00000 09 45 SN 000

C 000 cc 3450 00000 00 55 SN 000

O 1733 000 00000 33 00 SN 282

V 1733 000 00000 31 05 SN 000

C 000 dd 3451 00000 01 95 SN 000

Mappale

Identificativo Superficie Lotti R.D. R.A.Dati Censuari

Originale

ha a ca
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O 1729 000 00000 16 50 SN 000



Sintesi delle variazioni
Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
ATTO DI AGGIORNAMENTO
Attestato di ApprovazioneUfficio provinciale di:

Protocollo:
Data:

Codice file PREGEO: Pag. 2 di 4

COMO - Territorio

Dati generali del tipo

Comune
Foglio

Sez. Censuaria
Particelle

Tecnico
Provincia

Qualifica

AROSIO
907 1733

2018/77210
06/07/2018

BOTTONI ANTONIO GEOMETRA
COMO

Esiti dell'aggiornamento censuario

Mappale

Identificativo Superficie Lotti R.D. R.A.Dati Censuari

Originale

ha a ca

€ €
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V 1729 000 00000 16 50 SN A 1729 282

O 1731 000 00000 13 25 SN 000

S 1731 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1732 000 00000 09 45 SN 000

S 1732 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1733 000 00000 31 05 SN 000

S 1733 000 00000 00 00 A 1729 000

O 473 000 00000 07 25 SN 282

S 473 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1277 000 00000 08 20 SN 282

S 1277 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1340 000 00000 10 15 SN 282

S 1340 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1345 000 00000 02 30 SN 003 01

S 1345 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1728 000 00000 04 30 SN 282

S 1728 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1730 000 00000 03 20 SN 282

S 1730 000 00000 00 00 A 1729 000

O 1933 000 00000 00 10 SN 003 01



Sintesi delle variazioni
Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
ATTO DI AGGIORNAMENTO
Attestato di ApprovazioneUfficio provinciale di:

Protocollo:
Data:

Codice file PREGEO: Pag. 3 di 4

COMO - Territorio

Dati generali del tipo

Comune
Foglio

Sez. Censuaria
Particelle

Tecnico
Provincia

Qualifica

AROSIO
907 1733

2018/77210
06/07/2018

BOTTONI ANTONIO GEOMETRA
COMO

Esiti dell'aggiornamento censuario

Mappale

Identificativo Superficie Lotti R.D. R.A.Dati Censuari

Originale

ha a ca

€ €
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S 1933 000 00000 00 00 A 1729 000

O 3448 000 00000 00 50 SN 000

V 3448 000 00000 00 50 SN B 3448 282

O 3449 000 00000 00 75 SN 000

S 3449 000 00000 00 00 B 3448 000

O 3450 000 00000 00 55 SN 000

S 3450 000 00000 00 00 B 3448 000

O 3451 000 00000 01 95 SN 000

S 3451 000 00000 00 00 B 3448 000

O 1737 000 00000 01 00 SN 003 01

S 1737 000 00000 00 00 B 3448 000

O 1738 000 00000 00 30 SN 003 01

S 1738 000 00000 00 00 B 3448 000

Elenco lotti di nuova formazione

Lotti Particella
Superficie

ha a ca
Natura Qualità Classe R.D. R.A.Sezione Foglio

A 907 1729

B 907 3448



TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
ATTO DI AGGIORNAMENTO
Attestato di ApprovazioneUfficio provinciale di:

Protocollo:
Data:

Codice file PREGEO: Pag. 4 di 4

COMO - Territorio

Dati generali del tipo

Comune
Foglio

Sez. Censuaria
Particelle

Tecnico
Provincia

Qualifica

AROSIO
907 1733

2018/77210
06/07/2018

BOTTONI ANTONIO GEOMETRA
COMO

Estremi di approvazione del tipo

Il presente TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio
con prot. n. 0070995/2018 del 22/06/2018 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti

Protocollo mappale n.: Data di approvazione:2018/CO0077211 06/07/2018

Protocollo frazionamento n.: Data di approvazione:2018/CO0077210 06/07/2018

Il Tecnico:
Il Direttore dell'Ufficio:

CMTNCL

DOTT. ROBERTO LEONI
(Responsabile del procedimento)

Dati amministrativo contabili

Ricevuta di cassa n.: 20917 Data di richiesta del servizio: 06/07/2018

Riscossi € 158.00 di cui € 28 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 130
per tributi speciali catastali
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Tributi erariali: Euro 0,90
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Registrato a Como
il  31 luglio 2018
al n. 15668 Serie
Imposte assolte
Euro 915,00

Repertorio n.33209                                                                      Atto n.22891

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio.

20 luglio 2018

In Cantù, nel mio studio al Corso Unità d'Italia n.14.

Innanzi a me dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, iscritto al ruolo dei Distret-

ti notarili riuniti di Como e Lecco,

sono presenti i signori

-RHO Enrico Armando, nato a Cabiate il 26 (ventisei) marzo 1938 (millenovecen-

totrentotto) e residente a Cabiate, via privata San Martino Della Battaglia n.42,

codice fiscale RHO NCR 38C26 B313K,

-CAIMI Antonietta, nata a Meda (Monza e Brianza) il 12 (dodici) maggio 1943

(millenovecentoquarantatrè) e residente a Cabiate, via privata San Martino Della

Battaglia n.42, codice fiscale CMA NNT 43E52 F078D, e

-RHO Ivano, nato a Cantù il 9 (nove) settembre 1967 (millenovecentosessanta-

sette) e residente a Cantù, via Enrico Brambilla n.22, codice fiscale RHO VNI

67P09 B639F.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono cer-

to, mi richiedono di ricevere il presente atto e, pertanto,

dichiarano

a) di essere unici soci della società in nome collettivo "RHO ARMANDO E C.

S.N.C.", con sede in Mariano Comense, via per Cabiate n.111, codice fiscale

01753300134, iscritta con lo stesso numero al Registro delle Imprese di Como,

--------------------
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costituita con atto a rogito dr.Piercarlo Colnaghi, notaio in Lecco, del 4 maggio

1988 Rep.2058/137, registrato a Lecco il 12 maggio 1988 al n.1378 serie 1, i cui

patti sono stati modificati con atto autenticato dal suddetto dr.Piercarlo Colna-

ghi, notaio in Cantù, il 16 dicembre 1997 Rep.29770, registrato a Cantù il 30 di-

cembre 1997 al n.1146 serie 2;

b) che la durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-

milacinquanta);

c) che il capitale sociale di Euro 31.000,00 (trentunomila) compete al socio si-

gnor Rho Enrico Armando per Euro 11.160,00 (undicimilacentosessanta), al so-

cio signora Caimi Antonietta per Euro 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta)

ed al socio signor Rho Ivano per Euro 15.190,00 (quindicimilacentonovanta);

d) che essi comparenti, intendendo procedere alla trasformazione della società

dalla attuale sua forma in società a responsabilità limitata, hanno incaricato di re-

digere la relazione di stima prevista dall'art.2500 ter, secondo comma, del Codi-

ce Civile, il signor Ripamonti dr.Giampaolo, esperto iscritto all'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza al n.132A ed al Regi-

stro dei Revisori Legali dei Conti al n.31/bis;

e) che dalla relazione di stima redatta dal suddetto esperto in data 16 luglio

2018 ed asseverata quest'oggi innanzi a me con giuramento, che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A", emerge che il patrimonio della società è stato va-

lutato, al netto di ogni passività, in Euro 7.230.000,00 (settemilioniduecentotren-

tamila).

Tanto premesso,

ritenuto e convenuto che quanto precede è parte integrante e sostanziale del

presente atto, si conviene quanto segue.

--------------------------------------
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I signori Rho Enrico Armando, Caimi Antonietta e Rho Ivano, unici soci della

"RHO ARMANDO E C. S.N.C.", con consenso unanime,

convengono

1) di trasformare la società dalla attuale sua forma in società a responsabilità li-

mitata con la denominazione

"ARMANDO RHO S.R.L.",

mantenendo fermi la sede, la durata e le persone dei soci, modificando, nel con-

tempo, l'attività costituente l'oggetto sociale affinchè la società abbia per scopo:

-l'ideazione, la progettazione, la creazione, la produzione ed il commercio di tut-

te le tipologie di mobili ed arredi, in conto proprio o per conto di terzi, su misura

o standard, per tutti gli ambienti di abitazioni civili o edifici commerciali e indu-

striali, compresi alberghi ed uffici pubblici e privati;

-il commercio di complementi di arredo quali, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo: tappeti, tessuti e stoffe per l’arredamento; quadri, stampe, riproduzioni ar-

tistiche e d'epoca; prodotti d'arte e da collezione; materiali lapidei in genere,

grezzi, lavorati, semilavorati e finiti; marmi, graniti e pietre; ceramiche ed affini;

-la consulenza nell'ambito dell'architettura degli ambienti interni comprese

le  consulenze ed i progetti per decorazione di interni;

-il commercio, la compravendita, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta

di immobili civili e/o industriali, ad uso abitativo, commerciale, industriale, agri-

colo, terziario;

-l'acquisto, la lottizzazione, la rivendita di aree agricole, industriali, residenziali.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte

le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonchè

compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto
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sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei con-

fronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione

di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale ed assumere, solo a

scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indiret-

tamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al

proprio;

2) di determinare il capitale sociale in Euro 300.000,00 (trecentomila) e quindi in

misura inferiore all'ammontare del patrimonio netto risultante dalla relazione di

stima allegata, capitale che è attribuito ai soci in misura proporzionale all'am-

montare della loro partecipazione al capitale della società trasformata.

Pertanto al signor Rho Enrico Armando è attribuita una partecipazione di nomina-

li Euro 108.000,00 (centoottomila), alla signora Caimi Antonietta è attribuita una

partecipazione di nominali Euro 45.000,00 (quarantacinquemila) ed al signor

Rho Ivano è attribuita una partecipazione di nominali Euro 147.000,00 (cento-

quarantasettemila);

3) di accantonare in una apposita riserva la somma pari alla differenza tra il pa-

trimonio netto della trasformata società ed il capitale sociale come sopra determi-

nato;

4) di precisare che le partecipazioni dei soci sono determinate in misura propor-

zionale ai rispettivi conferimenti;

5) di precisare che parte integrante del presente atto è lo statuto che, sottoscrit-

to nei modi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", contenente le

norme relative al funzionamento della società e quelle concernenti l'amministra-

zione e la rappresentanza della stessa, dandosi atto che il suddetto statuto è sta-

to da me letto ai comparenti, i quali, dopo averne discusso il contenuto, lo hanno

-------------------------------------------------------
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approvato dapprima articolo per articolo e poi nel suo testo completo;

6) di stabilire che, conformemente a quanto previsto dall'allegato statuto, l'am-

ministrazione della società possa essere affidata ad uno o più amministratori, fi-

no ad un massimo di cinque, anche non soci, nominati dai soci con decisione as-

sunta ai sensi dell'art.12 (dodici) dello statuto stesso. Gli amministratori durano

in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o anche a tem-

po indeterminato e sono sempre rieleggibili;

7) di affidare l'amministrazione della società a tempo indeterminato, e quindi fi-

no a revoca o dimissioni, ad un amministratore unico nella persona del compa-

rente signor Rho Enrico Armando, il quale accetta la carica conferitagli.

Ai sensi degli articoli 34 (trentaquattro) et 36 (trentasei) dello statuto sociale al-

l'amministratore unico spettano l'amministrazione e la rappresentanza della so-

cietà con tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa;

8) i comparenti convengono inoltre di affidare il controllo della società, per i pros-

simi tre esercizi sociali, e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio

che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), ad un unico sin-

daco, ai sensi dell'art.39 dello statuto sociale, nella persona del signor RIPAMON-

TI dr.Giampaolo, nato a Carate Brianza (Monza e Brianza) il 7 (sette) luglio 1946

(millenovecentoquarantasei) e residente a Triuggio (Monza e Brianza), viale San

Giovanni Bosco n.1, codice fiscale RPM GPL 46L07 B729I, revisore legale iscritto

nell'apposito registro, al quale è altresì attribuita la revisione legale dei conti del-

la società, stabilendo che l'emolumento annuo spettante al suddetto sindaco am-

monta ad Euro 8.000,00 (ottomila), oltre l'imposta sul valore aggiunto ed il con-

tributo alla Cassa Previdenziale di appartenenza dovuto ai sensi di legge;

9) di dare atto che gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e
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quello in corso si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto);

10) di dare atto che la trasformata società in nome collettivo è titolare:

a) della piena proprietà dei seguenti immobili:

in Comune di Arosio

I) fabbricato industriale di un solo piano fuori terra con annessa area, avente ac-

cesso dalla via Guglielmo Marconi n.35, censito nelle mappe e registri censuari

vigenti con i seguenti dati e riferimenti:

CATASTO DEI FABBRICATI

Comune di AROSIO

foglio 7 - via Guglielmo Marconi snc - mappale:

1132 sub.501-1133 sub.501 (millecentotrentadue subalterno cinquecentouno -

millecentotrentatre subalterno cinquecentouno) - piano terreno - categoria D/1 -

rendita catastale Euro 51.574,00.

L'area in parte occupata dal fabbricato in parola ed in parte costituente pertinen-

za dello stesso è distinta nel Catasto Terreni di Arosio, al foglio logico 9 (nove),

foglio effettivo 7 (sette), con i mappali 1132 (millecentotrentadue), 1133 (mille-

centotrentatre) et 1729 (millesettecentoventinove), quali enti urbani;

II) appezzamenti di terreno, adiacenti al fabbricato industriale descritto al punto

I) che precede, distinti nel Catasto Terreni di Arosio, al foglio logico 9 (nove), fo-

glio effettivo 7 (sette), con i mappali:

1339 sem.arb.I are 11.40 Euro 6,77 Euro 5,30

1343 sem.arb.I are 00.15  Euro 0,09 Euro 0,07

3448 ente urbanoare 05.05  senza redditi

sommano are 16.60 Euro 6,86 Euro 5,37

(mappali milletrecentotrentanove, milletrecentoquarantatre et tremilaquattrocen-
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toquarantotto della superficie complessiva di are sedici e centiare sessanta, con

reddito dominicale di Euro sei e centesimi ottantasei ed agrario di Euro cinque e

centesimi trentasette);

III) porzioni di fabbricato, aventi accesso dalla via Alessandro Volta n.13, costi-

tuite da un opificio su tre piani (terreno, primo e primo sottostrada) e da un al-

loggio su due piani (terreno e primo).

Le suddette unità immobiliari sono censite nelle mappe e registri censuari vigenti

con i seguenti dati e riferimenti:

CATASTO DEI FABBRICATI

Comune di AROSIO

foglio 7 - via Alessandro Volta n.13 - mappali:

1041 sub.703 (millequarantuno subalterno settecentotre) - piani primo sottostra-

da, terreno e primo - categoria D/1 - rendita catastale Euro 48.493,00;

1041 sub.3 (millequarantuno subalterno tre) - piani terreno e primo - categoria

A/2 - classe seconda - vani 5,5 (cinque virgola cinque) - rendita catastale Euro

468,68;

in Comune di Carugo

porzione di fabbricato, avente accesso dalla via I Maggio n.4, costituita da un de-

posito al piano terreno (primo fuori terra), censita nelle mappe e registri censua-

ri vigenti con i seguenti dati e riferimenti:

CATASTO DEI FABBRICATI

Comune di CARUGO

foglio 6 - via Primo Maggio n.4 - mappale:

671 sub.705 (seicentosettantuno subalterno settecentocinque) - piano terreno -

categoria D/1 - rendita catastale Euro 132,00;
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in Comune di Mariano Comense

I) fabbricato industriale con annessa area, avente accesso dalla via per Cabiate

n.111, costituito da un opificio su tre piani (terreno, primo e primo sottostrada),

censito nelle mappe e registri censuari vigenti con i seguenti dati e riferimenti:

CATASTO DEI FABBRICATI

Comune di MARIANO COMENSE

foglio 18 - via per Cabiate n.111 - mappale:

13764 (tredicimilasettecentosessantaquattro) - piani primo sottostrada, terreno

e primo - categoria D/1 - rendita catastale Euro 44.612,00.

L'area in parte occupata dal suddetto fabbricato ed in parte costituente pertinen-

za dello stesso è distinta nel Catasto Terreni di Mariano Comense, al foglio logico

9 (nove), foglio effettivo 18 (diciotto), con il mappale 13764 (tredicimilasettecen-

tosessantaquattro) di are 80.30 (ottanta e centiare trenta), quale ente urbano;

II) fabbricato industriale di un solo piano fuori terra con annessa area, avente

accesso dalla via per Cabiate n.148, censito nelle mappe e registri censuari vi-

genti con i seguenti dati e riferimenti:

CATASTO DEI FABBRICATI

Comune di MARIANO COMENSE

foglio 18 - via per Cabiate n.148 - mappale:

7236 (settemiladuecentotrentasei) - piano terreno - categoria D/8 - rendita cata-

stale Euro 8.364,00.

L'area in parte occupata dal suddetto fabbricato ed in parte costituente pertinen-

za dello stesso è distinta nel Catasto Terreni di Mariano Comense, al foglio logico

9 (nove), foglio effettivo 18 (diciotto), con il mappale 7236 (settemiladuecento-

trentasei) di are 12.90 (dodici e centiare novanta), quale ente urbano;
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III) appezzamento di terreno distinto nel Catasto Terreni di Mariano Comense,

al foglio logico 9 (nove), foglio effettivo 18 (diciotto), con il mappale:

1328 sem.arb.II are 10.90  Euro 4,78 Euro 5,07

(mappale milletrecentoventotto della superficie di are dieci e centiare novanta,

con reddito dominicale di Euro quattro e centesimi settantotto ed agrario di Euro

cinque e centesimi sette);

b) della piena proprietà dei seguenti automezzi:

-autocarro IVECO targato DD 486 PP;

-autocarro NISSAN targato DM 093 KV;

-autocarro FIAT targato DZ 926 YK;

-autovettura HONDA targata BM 305 JZ;

-autovettura AUDI targata EV 184 MT;

-autovettura LANCIA targata EZ 439 RK;

-autovettura LAND ROVER targata FR 066 BY;

11) di riconoscere cessati dalla carica gli amministratori della trasformata so-

cietà, rilasciando agli stessi ampio discarico per il loro operato.

I comparenti autorizzano la voltura a nome della "ARMANDO RHO S.R.L." delle

polizze, depositi, conti, contratti, valori e di tutto quanto in genere attualmente

intestato alla trasformata società in nome collettivo presso qualsiasi ufficio pub-

blico o privato, compresa l'amministrazione postale ed il Pubblico Registro Auto-

mobilistico, con pieno esonero degli uffici stessi da responsabilità, essendo a tal

fine l'amministratore unico facoltizzato ad esperire le relative pratiche e forma-

lità.

Le spese del presente atto e quelle da esso dipendenti sono a carico della società.

Dichiarano i comparenti di aver già preso conoscenza della relazione di stima, al-

---------

-----------------

------------------------------------------

-----------------------

---------------------------------

--------------------------------

----------------------------------

-------------------------------

--------------------------------

-------------------------------

---------------------------

--------------

-----------------------------------------------------------



legata sotto la lettera "A" al presente atto, dispensandomi dalla lettura della stes-

sa.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto con l'allegato statuto, il tutto scritto a

mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico, completato di

mio pugno, atto e statuto da me letti ai comparenti i quali, a mia espressa richie-

sta, dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà e con me li sottoscrivo-

no nei modi di legge alle ore quindici e minuti cinquanta.

L'atto è scritto in tre fogli per dieci pagine intere e fin qui della undicesima.

Firmato Enrico Armando Rho - Antonietta Caimi - Ivano Rho - Gianfranco Manfre-

di, notaio

@.@.@
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Allegato "B" all'atto Dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, Rep.33209/22891

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ARMANDO RHO  S.R.L."

2) La società ha sede in Mariano Comense.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.111 ter disposizioni di at-

tuazione del Codice Civile.

3) La società ha per oggetto:

-l'ideazione, la progettazione, la creazione, la produzione ed il commercio di tut-

te le tipologie di mobili ed arredi, in conto proprio o per conto di terzi, su misura

o standard, per tutti gli ambienti di abitazioni civili o edifici commerciali e indu-

striali, compresi alberghi ed uffici pubblici e privati;

-il commercio di complementi di arredo quali, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo: tappeti, tessuti e stoffe per l’arredamento; quadri, stampe, riproduzioni ar-

tistiche e d'epoca; prodotti d'arte e da collezione; materiali lapidei in genere,

grezzi, lavorati, semilavorati e finiti; marmi, graniti e pietre; ceramiche ed affini;

-la consulenza nell'ambito dell'architettura degli ambienti interni comprese

le  consulenze ed i progetti per decorazione di interni;

-il commercio, la compravendita, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta

di immobili civili e/o industriali, ad uso abitativo, commerciale, industriale, agri-

colo, terziario;

-l'acquisto, la lottizzazione, la rivendita di aree agricole, industriali, residenziali.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte
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le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonchè

compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto

sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei con-

fronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione

di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale ed assumere, solo a

scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indiret-

tamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al

proprio.

4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-

quanta).

CAPITALE

5) Il capitale della società è di Euro 300.000,00 (trecentomila).

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione

economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servi-

zi a favore della società.

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispetti-

vi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da

ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da

un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di
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morte, con le limitazioni che seguono.

Trasferimento per atto tra vivi

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il di-

ritto di prelazione per l'acquisto.

(I) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la pro-

pria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministrato-

ri mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di

ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese ove la società è iscritta; la

comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e

le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di

prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con

le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la di-

chiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al-

le poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro po-

stale) dell'offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la

partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazio-

ne da ciascuno di essi posseduta.

(II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qua-

lora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il

prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia mani-

festato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione

(con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indica-
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zione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenu-

to eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune ac-

cordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina

di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla sua nomina, l'unico arbi-

tratore dovrà essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercia-

listi ed Esperti Contabili di Como.

L'arbitratore dovrà procedere alla determinazione del prezzo entro novanta gior-

ni dal conferimento del relativo incarico e comunicare entro lo stesso termine la

propria determinazione all'organo amministrativo, agli altri soci e all'offerente.

Il trasferimento della partecipazione dovrà essere effettuato entro trenta giorni

dalla suddetta comunicazione.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tener conto della

situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni ma-

teriali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché

del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di

buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenu-

ta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni socie-

tarie.

Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore risulti, rispettivamente, inferiore o

superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazio-

ne di cui al punto (I) che precede, il cedente o, rispettivamente, il cessionario

hanno la facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce

la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del sogget-

to rinunziante tutti i costi relativi all'arbitraggio.
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Il prezzo non potrà essere in ogni caso quantificato in un ammontare significati-

vamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti

in caso di recesso.

(III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipa-

zione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipote-

si in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offeren-

te sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta

entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che:

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i con-

tratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esempli-

ficativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e

donazione;

* non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo,

gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno e di usufrutto sulla partecipazio-

ne, ma in tali ipotesi il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al so-

cio, restando senza effetto nei confronti della società ogni diversa convenzione;

* il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in

caso di trasferimento per atto tra vivi:

a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci;

b) di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il

corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione ver-

sando all'offerente il valore corrispondente come determinato dall'arbitratore ai

sensi del precedente punto (II);
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* in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a

lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci

che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'e-

sercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione eseguito senza l'os-

servanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato nè all'eser-

cizio del voto e degli altri diritti amministrativi nè all'esercizio dei diritti patrimo-

niali connessi alla partecipazione sociale acquistata.

(V) Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo

non sono applicabili:

* quando il cessionario ex art.2359 del Codice Civile è società controllante del

soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero con-

trollata dalla medesima controllante (per la definizione del controllo si fa riferi-

mento all'art.2359, comma 1, del Codice Civile);

* quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di

tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse

a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

* quando il trasferimento sia effettuato dal socio al proprio coniuge o ai propri

parenti in linea retta.

Limitazioni al trasferimento mortis causa

La partecipazione sarà liberamente trasferibile a causa di morte dal socio al pro-

prio coniuge ed ai propri parenti in linea retta.

In tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non sia il coniuge o un parente in linea

retta del socio defunto, la partecipazione spettante al socio defunto stesso dovrà

essere offerta per l'acquisto a tutti i soci entro 90 (novanta) giorni dalla data del
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decesso.

Si fa espresso riferimento a quanto sopra previsto per il caso di trasferimento

delle partecipazioni per atto tra vivi per quanto riguarda le modalità che regola-

no l'offerta, la dichiarazione di accettazione della stessa e l'eventuale determina-

zione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello richiesto, salvo in

ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi 60 (sessanta)

giorni da parte dei soci destinatari della stessa, l'erede o il legatario acquista la

qualità di socio.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti e disciplinati dalla legge,

compete al socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguar-

danti:

-cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;

-fusione o scissione della società;

-revoca dello stato di liquidazione;

-trasferimento della sede all'estero;

-eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

-compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-

getto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione

dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, quarto comma, del Codice Civile;

-aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di

nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordi-

namento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497
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quater del Codice Civile.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione al-

la società a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà

essere spedita entro trenta giorni dal giorno in cui:

-è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione

assembleare che legittima il recesso;

-è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori

che legittima il diritto di recesso;

-il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il

suo diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se

la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimen-

to della società.

11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio rece-

duto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni

previste dall'art.2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina dei componenti dell'organo di controllo (monocratico o collegiale)

e/o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica-

zione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
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nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le

obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che mo-

dificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, primo comma, del Codice

Civile;

h) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.

Decisioni in forma assembleare

13) Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assem-

bleare.

Convocazione dell'assemblea

14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in I-

talia o in altro Paese dell'Unione Europea.

15) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'in-

dicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda

convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a tutti gli aventi diritto,

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Spetta agli amministratori la scelta della modalità di convocazione di ciascun a-

vente diritto fra le seguenti:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) lettera raccomandata a mano;

c) messaggio fax;

d) messaggio di posta elettronica.

Per l'utilizzo delle modalità indicate nelle lettere c) et d), l'avente diritto deve a-

ver comunicato alla società il suo numero di fax e/o il suo indirizzo di posta elet-
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tronica.

Assemblea totalitaria

16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente co-

stituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori

e tutti i componenti dell'organo di controllo, qualora nominati, sono presenti ov-

vero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della

riunione e degli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli

argomenti all'ordine del giorno.

Diritto di intervento all'assemblea

17) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino soci sulla base delle ri-

sultanze del Registro delle Imprese competente alla data in cui è presa la delibe-

razione, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di

acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Rappresentanza

18) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

19) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consi-

glio di amministrazione o, in caso di mancanza o di indisponibilità, dall'ammini-

stratore più anziano di età tra quelli intervenuti.

Qualora all'assemblea non sia presente nessun amministratore la stessa è presie-

duta dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale, o da-

gli eventuali allegati, devono risultare, per attestazione del presidente:
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-la regolare costituzione dell'assemblea;

-l'identità e la legittimazione dei presenti;

-lo svolgimento della riunione;

-le modalità e il risultato delle votazioni;

-l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

-le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in

quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

21) Il verbale della deliberazione dell'assemblea, ove richiesto dalla legge, è re-

datto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

22) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costi-

tutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modi-

ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo

scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevo-

le di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, salve le delibera-

zioni per le quali la legge richieda una maggioranza più elevata.

AUMENTO DEL CAPITALE

23) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di

tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione

spettante ai soci, fatti salvi i limiti previsti dalla legge.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di sottoscrizione

ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi
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della parte di capitale in aumento non sottoscritta dai soci.

Le deliberazioni di cui sopra dovranno essere comunicate ai soci non intervenuti

all'assemblea a cura degli amministratori a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

24) Qualora il capitale risulti diminuito di oltre un terzo per perdite, la relazione

degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del soggetto inca-

ricato di effettuare la revisione legale dei conti, in quanto nominati, previste dal-

l'art.2482 bis del Codice Civile possono non essere depositate presso la sede so-

ciale anteriormente all'assemblea. In tal caso i suddetti documenti devono esse-

re esaurientemente illustrati all'assemblea stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei

fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in

cui si tiene l'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

25) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche

non soci, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci con decisione assunta

ai sensi del precedente art.12.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della

loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

26) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione

di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore.
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Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma con-

siliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilan-

cio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati.

Consiglio di amministrazione

27) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provve-

dano i soci.

28) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede

sociale, purché in Italia ovvero in altro Paese dell'Unione Europea, tutte le volte

che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da

almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque

giorni prima a ciascun membro del consiglio ed a ciascun componente dell'orga-

no di controllo, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o

messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di ammini-

strazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti

gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti.

30) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o,

in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presi-

dente e dal segretario.
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Dal verbale, o dagli eventuali allegati, devono risultare, per attestazione del pre-

sidente:

* la regolare costituzione della riunione;

* l'identità degli intervenuti;

* il risultato della votazione;

* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le

motivazioni dell'astensione o del dissenso;

* la motivazione e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno portato

ad adottare la decisione influenzata dal soggetto che esercita la direzione e il co-

ordinamento.

31) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte

sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della deci-

sione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'in-

dicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed

astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente

l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti

gli amministratori ed ai sindaci, se nominati; ciascun amministratore daterà e

sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato"

oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi

a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elet-

tronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digi-

tale.
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Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con uni-

co documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo

superiore a 15 (quindici) giorni.

32) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddet-

to pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza de-

gli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine pre-

scritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi del-

l'art.2478 del Codice Civile.

Sostituzione degli amministratori

33) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quel-

li rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai so-

ci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro

trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda

a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della

loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà degli ammini-

stratori (nel caso in cui siano in numero pari) o della maggioranza degli stessi

(nel caso in cui siano in numero dispari) si intenderanno decaduti dalla carica tut-

ti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

Si applica quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Poteri di gestione

34) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i
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poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare le proprie attribu-

zioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più amministratori.

35) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono il

consiglio di amministrazione i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della so-

cietà spettano disgiuntamente a ciascun amministratore, fatta eccezione dei se-

guenti atti di amministrazione per i quali occorre il consenso di tutti gli ammini-

stratori: obbligare cambiariamente la società, effettuare qualsiasi operazione a-

vente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili, compresa la locazione finan-

ziaria, avallare cambiali emesse da terzi, prestare fidejussioni a garanzia di obbli-

gazioni di terzi, contrarre aperture di credito con istituti di credito o società finan-

ziarie in genere, contrarre mutui e/o finanziamenti anche mediante scoperti di

conto corrente, alienare l'azienda sociale o suoi rami, acquistare aziende o rami

d'azienda, nonchè acquistare o cedere partecipazioni in altre società.

Rappresentanza della società

36) L'amministratore unico o gli amministratori hanno disgiuntamente la rappre-

sentanza generale della società, anche qualora fosse costituito il consiglio di am-

ministrazione.

Nel caso in cui l'amministrazione fosse affidata a più amministratori che non co-

stituiscono il consiglio di amministrazione, per l'esecuzione degli affari per i quali

ai sensi del precedente art.35 occorre il consenso di tutti gli amministratori, an-

che la rappresentanza della società dovrà essere esercitata congiuntamente e

sarà quindi, in tali casi, necessaria la sottoscrizione dei relativi atti da parte di

ciascun amministratore.

37) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche
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se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a dan-

no della società.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determi-

nati atti o categorie di atti.

Compensi

38) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del-

l'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dai soci al-

l'atto della loro nomina o successivamente con apposita decisione, anche in rela-

zione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate ido-

nee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del

mandato.

CONTROLLO

39) Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nomi-

nato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposi-

to registro.

Qualora sia deciso dai soci, l'organo di controllo è composto da tre sindaci effetti-

vi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costi-

tuiscono il collegio sindacale.

I soci, con la decisione di nomina, provvedono altresì alla determinazione del

compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione

collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sin-
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daco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla

data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono

rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile ed i

suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

40) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se

nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa

vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei

conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo

di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale od a una società di

revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al sog-

getto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta fun-

zione.

BILANCIO E UTILI

41) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del

bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dal-

la chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni

nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice

Civile.

Entro gli stessi termini previsti per la presentazione del bilancio deve essere con-

vocata l'assemblea dei soci chiamata alla sua approvazione, da tenersi con le mo-
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dalità e nel rispetto dei termini di legge.

42) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per

la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale

sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella

decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

43) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo per-

duto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con ob-

bligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 del Codice Civile, anche

senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con

obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del ri-

sparmio presso i soci.

I soci non possono cedere a terzi i diritti loro spettanti verso la società per i fi-

nanziamenti ad essa concessi se non congiuntamente alle rispettive partecipazio-

ni.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

44) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un li-

quidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le

modificazioni dell'atto costitutivo.

45) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di

compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplifi-

cativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettua-

re denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COMUNICAZIONI
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46) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e

dei liquidatori nonchè dei sindaci e del revisore, ove nominati, è quello che risul-

ta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunica-

zioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta e-

lettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno

essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso re-

capito che siano stati espressamente comunicati per iscritto da detti soggetti. A

tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove ripor-

tare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, anche

tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo ag-

giornamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

47) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la

società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di

un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como entro il termine di 30

(trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato

potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente

del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (cento-

venti) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci;

è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori,

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------

-----

-----------------------

------------------------------------------



liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o in-

sorte nei loro confronti.

Non possono essere devolute al giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata

dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare

il diritto di recesso.

Firmato Enrico Armando Rho - Antonietta Caimi - Ivano Rho - Gianfranco Manfre-

di, notaio

@.@.@
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Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia 

per gli usi di legge.

Cantù, addì 6 (sei) agosto 2018 (duemiladiciotto).
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GENERALE DELLA SOCIETA'.

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01753300134
del Registro delle Imprese di COMO
Precedente numero di iscrizione: CO075-22633
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/02/1996

informazioni costitutive Data fondazione: 04/05/1988
Data atto di costituzione: 04/05/1988

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1988
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative amministratore unico (in carica)

collegio sindacale Numero effettivi: 1

Oggetto sociale -L'IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA CREAZIONE, LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI

TUTTE LE TIPOLOGIE DI MOBILI ED ARREDI, IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI,

SU MISURA O STANDARD, PER TUTTI GLI AMBIENTI DI ABITAZIONI CIVILI O EDIFICI

COMMERCIALI E INDUSTRIALI, COMPRESI ALBERGHI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI; -IL

COMMERCIO DI COMPLEMENTI DI ARREDO QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON

ESAUSTIVO: TAPPETI, TESSUTI E STOFFE PER L'ARREDAMENTO; QUADRI, STAMPE,

RIPRODUZIONI ARTISTICHE E D'EPOCA; PRODOTTI D'ARTE E DA COLLEZIONE; MATERIALI

LAPIDEI IN GENERE, GREZZI, LAVORATI, SEMILAVORATI E FINITI; MARMI, GRANITI E

PIETRE; CERAMICHE ED AFFINI; -LA CONSULENZA NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA DEGLI

AMBIENTI INTERNI COMPRESE LE  CONSULENZE ED I PROGETTI PER DECORAZIONE DI

INTERNI; -IL COMMERCIO, LA COMPRAVENDITA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE,

LA PERMUTA DI IMMOBILI CIVILI E/O INDUSTRIALI, AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE,

INDUSTRIALE, AGRICOLO, TERZIARIO; -L'ACQUISTO, LA LOTTIZZAZIONE, LA RIVENDITA

DI AREE AGRICOLE, INDUSTRIALI, RESIDENZIALI. ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE L'OGGETTO

SOCIALE LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,

INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI A CIO' NECESSARIE, NONCHE' COMPIERE, IN VIA NON

PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE ALL'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE

CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, IVI COMPRESE LA PRESTAZIONE DI

FIDEIUSSIONI, AVALLI ED IPOTECHE ED OGNI ALTRA GARANZIA REALE ED ASSUMERE, SOLO

A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE

INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O

CONNESSO AL PROPRIO.

Poteri
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poteri da statuto ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA

GENERALE DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

 3  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       300.000,00
Sottoscritto:     300.000,00
Versato:           300.000,00

 4  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/07/2018

Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di
proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio Valore % Tipo diritto
RHO IVANO
RHOVNI67P09B639F

147.000,00 49 % proprieta'

RHO ENRICO ARMANDO
RHONCR38C26B313K

108.000,00 36 % proprieta'

CAIMI ANTONIETTA
CMANNT43E52F078D

45.000,00 15 % proprieta'
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Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 25/07/2018
pratica con atto del 20/07/2018 Data deposito: 25/07/2018

Data protocollo: 25/07/2018
Numero protocollo: CO-2018-29440

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
300.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 108.000,00 Euro
Di cui versati: 108.000,00

RHO ENRICO ARMANDO Codice fiscale: RHONCR38C26B313K
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CABIATE (CO) VIA S.MARTINO DELLA BATTAGLIA 42 CAP 22060

Proprieta' Quota di nominali: 45.000,00 Euro
Di cui versati: 45.000,00

CAIMI ANTONIETTA Codice fiscale: CMANNT43E52F078D
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CABIATE (CO) VIA S.MARTINO DELLA BATTAGLIA 42 CAP 22060

Proprieta' Quota di nominali: 147.000,00 Euro
Di cui versati: 147.000,00

RHO IVANO Codice fiscale: RHOVNI67P09B639F
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CANTU' (CO) VIA ENRICO BRAMBILLA 22 CAP 22063

 5  Amministratori

Amministratore Unico RHO ENRICO ARMANDO Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
amministratore unico Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
RHO ENRICO ARMANDO Rappresentante dell'impresa

Nato a CABIATE (CO)  il 26/03/1938
Codice fiscale:  RHONCR38C26B313K

domicilio CABIATE (CO) VIA S.MARTINO DELLA BATTAGLIA 42 CAP 22060

carica responsabile
Nominato il 22/10/2001
Durata in carica:  fino alla revoca

poteri DATORE DI LAVORO RESPONSABILE A SENSI D. LGS. 81/2008.
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carica amministratore unico
Nominato con atto del 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018
Durata in carica:  fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/07/2018

 6  Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco RIPAMONTI GIAMPAOLO

Organi di controllo
collegio sindacale Numero in carica: 1

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Sindaco
RIPAMONTI GIAMPAOLO Rappresentante dell'impresa

Nato a CARATE BRIANZA (MB)  il 07/07/1946
Codice fiscale:  RPMGPL46L07B729I

domicilio TRIUGGIO (MB) VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 CAP 20844

carica sindaco
Nominato con atto del 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Data presentazione carica: 25/07/2018

poteri IN QUALITA' DI SINDACO UNICO

 7  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 33
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 04/05/1988

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 04/05/1988

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Codice: 31 - fabbricazione di mobili
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018
(Dati rilevati al 31/03/2018)
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I trimestre

Dipendenti 33

Indipendenti 0

Totale 33

Addetti nel comune di
MARIANO COMENSE (CO)
Sede e Unità locali: 2

I trimestre

Dipendenti 33

Indipendenti 0

Totale 33

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane Numero: 71054
Provincia: CO
Data domanda/accertamento: 20/03/1989
Data delibera: 20/03/1989

attività Data inizio attività: 04/05/1988

cancellazione cancellata per superamento numero dipendenti
Data domanda/accertamento: 23/01/2007
Data delibera: 12/02/2007
Data cessazione: 31/12/2006

Albo Nazionale Gestori
Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: MI/014003
Iscritta nella sezione di: MILANO

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta etrasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)
Classe: unica
Data inizio: 19/06/2006
Data scadenza: 21/10/2021

 8  Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. CO/2 VIA PER CABIATE 148 MARIANO COMENSE (CO)  CAP 22066

Unita' Locale n. CO/4 VIA ALESSANDRO VOLTA 13 AROSIO (CO)  CAP 22060

Unita' Locale n. CO/2 Unita' Locale Dell' Impresa Artigiana, Deposito
Data apertura: 17/01/2002

indirizzo MARIANO COMENSE (CO)
VIA PER CABIATE 148 CAP 22066

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività (fonte Agenzia delle
entrate)

Codice: 31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. CO/4 Deposito
Data apertura: 01/06/2014

indirizzo AROSIO (CO)
VIA ALESSANDRO VOLTA 13 CAP 22060
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Classificazione ATECORI 2007
dell'attività (fonte Agenzia delle
entrate)

Codice: 31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

 9  Storia delle modifiche 

Protocolli evasi
Anno 2018 1
Anno 2016 1
Anno 2014 2
Anno 2011 2
Anno 2009 1
Anno 2006 1
Anno 2002 2
Anno 2001 3
Anno 1998 2
Anno 1996 2

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di COMO
Protocollo n. 29440/2018
del 25/07/2018
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 4
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • modifiche atto costit/patti soc.(soc di persone, consorzi, geie)
Data atto: 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018
atto pubblico
Notaio: MANFREDI GIANFRANCO
Repertorio n: 33209/22891
Località: CANTU' (CO)
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili
Data atto: 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018
atto pubblico
Notaio: MANFREDI GIANFRANCO
Località: CANTU' (CO)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018
atto pubblico
Notaio: MANFREDI GIANFRANCO
Località: CANTU' (CO)
• comunicazione elenco soci
Data atto: 20/07/2018
Data iscrizione: 27/07/2018

Iscrizioni Data iscrizione: 27/07/2018

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 287523291
estratto dal Registro Imprese in data 06/08/2018

ARMANDO RHO S.R.L.
Codice Fiscale 01753300134

Visura storica societa' di capitale •            di     8 16



VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

RHO ARMANDO E C. S.N.C.

Data iscrizione: 27/07/2018
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Data iscrizione: 27/07/2018
VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:

SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/1988

SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 27/07/2018
DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO ((ASSENTE)) SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 27/07/2018
VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO  ((ASSENTE)) SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/07/2018

Data iscrizione: 27/07/2018
VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO  ((ASSENTE)) SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))

Data iscrizione: 27/07/2018
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

999 - POTERI DA STATUTO

AI SOCI AMMINISTRATORI SPETTANO LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA',     CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI ORDINARIA E

STRAORDINARIA           AMMINISTRAZIONE, ESSENDO INVESTITI IN VIA TRA LORO

LIBERA E DISGIUNTA, DELLA        FIRMA SOCIALE E DELLA RAPPRESENTANZA DELLA

SOCIETA' ANCHE DI FRONTE AI TERZI ED     IN GIUDIZIO. OCCORRERA' PERO' LA

FIRMA CONGIUNTA DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI PER    L'ACQUISTO, VENDITA,

PERMUTA DI IMMOBILI E COSTITUZIONE DI GARANZIE IPOTECARIE,     ASSUNZIONE DI

MUTUI, PER OBBLIGARE CAMBIARIAMENTE LA SOCIETA', MEDIANTE

EMISSIONE DI PAGHERO', ACCETTAZIONE DI TRATTE PASSIVE E PRESTAZIONE DI AVALLI,

PEGNI E FIDEJUSSIONI, ESSENDO PERO' SUFFICIENTE LA FIRMA SINGOLA DI UN

AMMINISTRATORE PER LA GIRATA DI EFFETTI SIA PER L'INCASSO CHE PER LO SCONTO.

PER..OMISSIS..

Data iscrizione: 27/07/2018
VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

FABBRICAZIONE DI MOBILI E ATTIVITA' AFFINI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE

TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE MOBILIARI ED

IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE ED OPPORTUNE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO

SOCIALE E POTRA' ASSUMERE, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE

CONNESSO AL PROPRIO.

Data iscrizione: 27/07/2018
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

Data iscrizione: 27/07/2018
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CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

920 - RECESSO (ASSENTE)

922 - PRELAZIONE (ASSENTE)

Data iscrizione: 27/07/2018
• RHO ENRICO ARMANDO
Codice fiscale: RHONCR38C26B313K
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: RHO ENRICO ARMANDO VALORI PRECEDENTI:

DOMICILIO FISCALE: INVERA CONDOMIN. AL GIARDINETT, SNC ROVEREDO - SVIZZERA

CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:

SOCIO AMMINISTRATORE DAL: 04/05/1988

Data iscrizione: 27/07/2018
• CAIMI ANTONIETTA
Codice fiscale: CMANNT43E52F078D
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO AMMINISTRATORE DATA NOMINA 04/05/1988

Data iscrizione: 27/07/2018
• RHO IVANO
Codice fiscale: RHOVNI67P09B639F
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO AMMINISTRATORE DATA NOMINA 16/12/1997

Data iscrizione: 27/07/2018
• RIPAMONTI GIAMPAOLO
Codice fiscale: RPMGPL46L07B729I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/07/2018 ALLA

CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 20/07/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2020

DATA PRESENTAZIONE 25/07/2018

Data iscrizione: 27/07/2018
• RHO ENRICO ARMANDO
Codice fiscale: RHONCR38C26B313K
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/07/2018 DATA

PRESENTAZIONE 25/07/2018 DURATA:  FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Protocollo n. 3964/2016
del 03/02/2016
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
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Protocollo n. 22845/2014
del 23/06/2014
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 2
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

Protocollo d'ufficio n. 7016/2014
del 12/03/2014
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

Protocollo n. 45478/2011
del 30/11/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni Data iscrizione: 04/01/2012
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Protocollo n. 17841/2011
del 09/06/2011
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 26360/2009
del 09/06/2009
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

Protocollo n. 25949/2006
del 05/10/2006
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3

atti • modifiche atto costit/patti soc.(soc di persone, consorzi, geie)
Data atto: 21/09/2006
Data iscrizione: 06/10/2006
atto pubblico
Notaio: COLNAGHI PIERCARLO
Repertorio n: 48958/20507
Località: CANTU' (CO)
Registrazione del 05/10/2006
Località di registrazione: CANTU' (CO)

Iscrizioni Data iscrizione: 06/10/2006
VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE QUOTE. TOTALE QUOTE PRECEDENTE:

LIRA ITALIANA 60.000.000

Data iscrizione: 06/10/2006
• RHO ENRICO ARMANDO
Codice fiscale: RHONCR38C26B313K
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA: VALORE PRECEDENTE LIRA ITALIANA 30.000.000
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Data iscrizione: 06/10/2006
• CAIMI ANTONIETTA
Codice fiscale: CMANNT43E52F078D
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA: VALORE PRECEDENTE LIRA ITALIANA 18.000.000

Data iscrizione: 06/10/2006
• RHO IVANO
Codice fiscale: RHOVNI67P09B639F
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA: VALORE PRECEDENTE LIRA ITALIANA 12.000.000

Protocollo n. 26158/2002
del 27/09/2002
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

Protocollo n. 5322/2002
del 05/02/2002
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

Protocollo n. 32126/2001
del 27/12/2001
moduli P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

Iscrizioni Data iscrizione: 04/03/2002
•  RHO IVANO
Codice fiscale: RHOVNI67P09B639F
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: RHO IVANO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA AMENDOLA, 10 MARIANO COMENSE (CO)

Protocollo n. 26547/2001
del 20/11/2001
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1

Protocollo n. 9359/2001
del 07/05/2001
moduli P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

Protocollo n. 838/1998
del 15/01/1998
moduli P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1
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Iscrizioni Data iscrizione: 10/02/1998
•  RHO ARMANDO
Codice fiscale: RHORND38C26B313P
MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI: RHO ENRICO ARMANDO VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: RHO NOME: ARMANDO CF: RHORND38C26B313P DATA DI NASCITA: 26/03/1938

LUOGO DI NASCITA: CABIATE (CO)

Protocollo n. 566/1998
del 13/01/1998
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3

atti • societa' di persone: cessione quote con modifica patti soc.
Data atto: 16/12/1997
Data iscrizione: 09/02/1998
scrittura privata autenticata
Notaio: COLNAGHI DR. PIERCARLO
Repertorio n: 29770
Località: CANTU' (CO)
Registrazione n.: 1146 del 30/12/1997
Località di registrazione: CANTU' (CO)

Iscrizioni Data iscrizione: 09/02/1998
• RHO ARMANDO
Codice fiscale: RHORND38C26B313P
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA LIRE: 30.000.000

Data iscrizione: 09/02/1998
• CAIMI ANTONIETTA
Codice fiscale: CMANNT43E52F078D
QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA:

QUOTA LIRE: 18.000.000

Data iscrizione: 09/02/1998
• RHO IVANO
Codice fiscale: RHOVNI67P09B639F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO AMMINISTRATORE DAL 16/12/1997

QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA: 12.000.000

Protocollo n. 23582/1996
del 04/12/1996
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

Protocollo d'ufficio n. 213808/0
del 19/02/1996

Iscrizioni ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

ANNOTAZIONE DI DIRITTO CON LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA (SEZ. SPECIALE)

Estremi atto di costituzione

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 287523291
estratto dal Registro Imprese in data 06/08/2018
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Tipo dell'atto: pubblico, redatto da notaio
Notaio: COLNAGHI DR. PIERCARLO
Numero repertorio: 2058/137
Località: LECCO

Trasformazioni forma giuridica
trasformazione Trasformata da societa' in nome collettivo in societa' a responsabilita' limitata

Data atto: 20/07/2018
estremi dell'atto Tipo: pubblico, redatto da notaio

Notaio: DOTT. GIANFRANCO MANFREDI
Numero: 33209/22891
Data: 20/07/2018
Località: CANTU' (CO)

Addetti
addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/03/2018

Dipendenti Totale
valori di riferimento 2018 I trimestre 33 33
valori di riferimento 2017 I trimestre 34 34

II trimestre 33 33
III trimestre 33 33
IV trimestre 33 33
Anno 2017 (valore medio) 33 33

valori di riferimento 2016 I trimestre 34 34
II trimestre 34 34
III trimestre 34 34
IV trimestre 34 34
Anno 2016 (valore medio) 34 34

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Unita' Locale n. 1 Unita' Locale Dell' Impresa Artigiana, Deposito
Data apertura: 04/11/1996

indirizzo CABIATE (CO)
VIA UGO FOSCOLO 17  CAP 22060
Telefono 031 747463

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 31.09 - fabbricazione di altri mobili
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

cessazione Data cessazione: 31/08/2002
Data domanda: 27/09/2002
Causale: chiusura dell'unita' locale

Unita' Locale n. 3 Deposito
Data apertura: 20/05/2009

indirizzo MARIANO COMENSE (CO)
VIA CARDUCCI 32  CAP 22066

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
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Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 31 - fabbricazione di mobili
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

cessazione Data cessazione: 20/06/2014
Data domanda: 20/06/2014
Causale: chiusura dell'unita' locale

Informazioni storiche Registro
Ditte e REA

denuncia modifica del 25/07/2018 Data effetto: 20/07/2018
• conversione di valuta

denuncia modifica del 03/02/2016 Data effetto: 26/11/2015
• variazione domicilio fiscale o residenza anagrafica
PER RHO ENRICO ARMANDO

denuncia modifica del 23/06/2014 Data effetto: 20/06/2014
• cessazione unita' locale
n.3, MARIANO COMENSE (CO) VIA CARDUCCI 32

Data effetto: 01/06/2014
• apertura unita' locale
AROSIO (CO) VIA ALESSANDRO VOLTA 13

denuncia modifica del 12/03/2014 • D'ufficio
• acquisizione d'ufficio variazione all'albo nazionale gestori ambientali
Protocollo R.I. n. 7016/2014

denuncia modifica del 09/06/2011 Data effetto: 16/05/2011
• conferma
DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI RESPONSABILE PER RHO ENRICO ARMANDO

denuncia modifica del 29/05/2009 Data effetto: 20/05/2009
• apertura unita' locale
MARIANO COMENSE (CO) VIA CARDUCCI 32

denuncia modifica del 15/01/2008 Data effetto: 15/01/2008
• modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate

denuncia modifica del 27/09/2002 Data effetto: 31/08/2002
• cessazione unita' locale
CABIATE (CO) VIA UGO FOSCOLO 17

denuncia modifica del 05/02/2002 Data effetto: 17/01/2002
• apertura unita' locale
MARIANO COMENSE (CO) VIA PER CABIATE 148

denuncia modifica del 20/11/2001 Data effetto: 22/10/2001
• assunzione della carica/e o qualifica/e
DI RESPONSABILE PER RHO ENRICO ARMANDO

denuncia modifica del 07/05/2001 Data effetto: 17/10/1996
• variazione domicilio fiscale o residenza anagrafica
PER CAIMI ANTONIETTA E RHO ENRICO ARMANDO

Data effetto: 02/05/2001
• variazione domicilio fiscale o residenza anagrafica
PER RHO IVANO

Registro Imprese
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denuncia modifica del 04/12/1996 Data effetto: 04/11/1996
• apertura unita' locale
CABIATE (CO) VIA UGO FOSCOLO 17

denuncia modifica del 23/10/1995 Data effetto: 23/10/1995
• modifica dati anagrafici a fronte recupero automatico dal ministero finanze

Informazioni del verbale
artigiano
delibera cessazione del
12/02/2007

Data domanda/accertamento: 23/01/2007
Data effetto: 31/12/2006
• CANCELLAZIONE DALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE

 10  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 25/07/2018
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