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I formulari operativi 
 
 

 

Fac simile delibera per riconoscimento dei compensi agli amministratori 
 

_________________________________ Srl  

Sede in ___________ - Via _______________, n. ____ 

Capitale sociale versato ___________,00 euro 

Codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione Registro Imprese: _______________ 

 
Verbale assemblea ordinaria del 12 gennaio 2023 

 
Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2023 alle ore 20:00, presso la sede in ____________, Via 
__________________ n. ___, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ____________ Srl per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
• definizione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 
Assume la Presidenza a norma di statuto ___________________ il quale, constatata la presenza in proprio dei soci 
portatori dell'intero capitale sociale dichiara l’assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da 
Segretario __________________, che accetta. 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
Il presidente propone che, in ragione delle mansioni amministrative assegnate, venga corrisposto a decorrere 
dall’esercizio 2023 un compenso a favore dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
- al Presidente ____________ un compenso pari a Euro ________ annui; 
- al Consigliere ____________ un compenso pari a Euro ________ annui; 
- al __________ 
 
Tali importi si riferiscono al compenso lordo spettante agli amministratori, a cui aggiungere gli oneri 
previdenziali di legge. 
Dopo ampia discussione, l'assemblea all’unanimità 

delibera 

• di approvare i compensi ordinari degli amministratori come sopra descritti, stabilendo espressamente che 
tali compensi avranno efficacia a partire dall’esercizio 2023, da erogarsi con cadenza mensile. 

Alle ore 21:00, null'altro essendovi a deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola, previa redazione, 
lettura e unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta. 
 

Il Segretario 
_______________ 

Il Presidente 
___________________ 

 

 


