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Legnago (VR), 29/02/2020 

 

 

 

Oggetto: Soci sovventori 

 

 

Gli art. 6 e 19 dello statuto di Aretè (che si riportano in calce al presente documento) prevedono e 

disciplinano la figura del socio sovventore. 

L’organo amministrativo di Aretè vuole porre all’attenzione dei soci e non soci che volessero 

sostenere finanziariamente le attività di Aretè, ed in particolare i due investimenti immobiliari, la 

possibilità di diventare soci sovventori. 

In particolare, in occasione della prossima assemblea di approvazione del bilancio 2019, si vuole 

proporre quanto segue: 

1) un’ emissione complessiva fino ad un massimo di € 100.000,00; 

2) un conferimento minimo a socio di € 5.000,00; 

3) un termine minimo di durata del conferimento di tre anni; 

4) Attribuire un solo voto al socio sovventore indipendentemente dal capitale sottoscritto. 

A fronte di tale sottoscrizione e versamento di azioni, in caso di utili, potranno essere deliberati 

dividendi annuali ai soci sovventori pari ad una certa percentuale del capitale versato. 

La normativa fissa un tetto massimo di tale percentuale pari al rendimento dei buoni postali 

fruttiferi maggiorati di 4,5 punti percentuali. 

Il dividendo subisce poi una tassazione definitiva del 26% (come gli interessi attivi bancari). 

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci 

presenti o rappresentati in assemblea generale. 

La liquidazione del capitale potrà avvenire, una volta trascorsi i primi tre anni, con le regole 

previste dall’art. 16 e cioè sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo 

scioglimento del rapporto sociale. 

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso 

purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno o anche a mano ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire la prova del 

ricevimento. 

 
ARETE’ UN PROGETTO PER TIZIANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

(Il Presidente del CDA Biagio Pedrina)   Cell.3480332660 
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