COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE N. 26
L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto (10/8/2016), alle ore 10.00, presso il proprio
studio in Adria (Ro), via Case Nuove n.6, è presente il Revisore dei Conti del Comune di Vigarano
Mainarda, dott. Renzo Manfrin, per esprimere il parere sulla proposta
"CMV RACCOLTA SRL — APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA CON MODIFICA DELLA
DENOMINAZIONE SOCIALE IN *CLARA SPA*, AI SENSI DELL'ART.2501 QUINQUIES
DEL CODICE CIVILE".
In data 4/8/2016 dall'Ufficio segreteria del Comune mi è stata trasmessa documentazione inerente
l'oggetto della proposta.
Il Comune di Vigarano Mainarda, insieme ai Comuni di Cento, Mirabello, Sant'Agostino,
Bondeno e Poggio Renatico è socio della società CMV RACCOLTA SRL partecipata pubblica.
Essendo una società pubblica è necessario il parere espresso da ciascun Consiglio Comunale previo
parere del Revisore dei Conti.
La proposta ha per oggetto il progetto di fusione per incorporazione della società CMV RACCOLTA
SRL nella società AREA SPA con contemporanea modifica della denominazione in CLARA SPA.
Dall'esame della documentazione emerge che formalmente è stato rispettato quanto previsto dagli
artt.2501 e seg. del codice civile.
Per la determinazione dei valori economici delle due società ed il conseguente rapporto di cambio si
è utilizzato il metodo patrimoniale contabile, vale a dire sono stati raffrontati i patrimoni netti
contabili delle due società alla data del 31/ I 2/2015 fermo restando che per la società AREA SPA è
stato considerato anche l'aumento di capitale mediante conferimento di un immobile di E 484.300
che il Comune di Comacchio si è impegnato a sottoscrivere entro il 31/12/2016.
E' necessario chiarire che comunque il Consiglio Comunale di Comacchio nel mese di luglio 2016
ha già deliberato la sottoscrizione dell'aumento di capitale, fermo restando il vincolo delle "Belle
Arti" sull'immobile da conferire, vincolo che dovrebbe essere sciolto prima della fine del 2016.
Ecco il motivo per cui nel progetto di fusione viene dichiarato che il Comune di Comacchio si riserva
di sottoscrivere l'aumento di capitale entro il 31/12/2016 in quanto fino a quando le belle arti non
avranno sciolto il vincolo il conferimento del bene non è possibile.
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Poiché gli effetti civilistici della fusione è previsto che decorrano dalla data di iscrizione dell'atto di
fusione nel Registro delle Imprese, perché la fusione sia valida a tutti gli effetti sarà necessario che
l'atto di fusione venga depositato al Registro delle Imprese dopo l'avvenuto conferimento del bene.
Tanto premesso,
il sottoscritto Revisore
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione relativa al progetto di fusione per incorporazione della società CMV
RACCOLTA SRL in AREA SPA con contemporanea modifica della denominazione in CLARA
SPA.
Del che viene redatto il presente verbale.

Revisore dei Conti
dott. Renzo Manfrin
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