DELIBERA DI GIUNTA
N. 72 DEL 05/09/2019
Oggetto: PROGETTO DI FUSIONE A TUTTA RETE S.R.L. IN INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.P.A. - RINUNCIA ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE
PATRIMONIALE INFRANNUALE PREVISTA DALL'ART. 2501 QUATER C.C. NONCHE' AL
TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2501 TER QUARTO COMMA C.C.
L’anno 2019 addì 05 del mese di 09 alle ore 14:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE A TUTTA RETE S.R.L. IN INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.P.A. - RINUNCIA ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE
PATRIMONIALE INFRANNUALE PREVISTA DALL'ART. 2501 QUATER C.C. NONCHE' AL
TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2501 TER QUARTO COMMA C.C.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

Dal 01/03/2019 sono decorsi gli effetti dell’atto di scissione parziale proporzionale di
C.M.V. Servizi S.r.l (CMV) in favore di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. (INRETE).
Nel Compendio oggetto di scissione era ricompresa l’intera partecipazione detenuta da
CMV in A Tutta Rete S.r.l. (ATR), pertanto, con pari decorrenza, INRETE detiene il 100%
del capitale sociale di ATR, divenendone unico socio.

-

E’ in corso di predisposizione il progetto unitario di fusione della società interamente
controllata ATR (Incorporanda) in INRETE (Incorporante), che porterà all’estinzione della
società Incorporanda.

-

Al fine di semplificare le attività inerenti la prospettata fusione, con particolare riferimento
all’efficienza nella gestione delle operazioni tecniche di armonizzazione dei sistemi
informatici e di accurato presidio dell’allineamento dei processi produttivi derivanti dalla
integrazione delle due società, con nota prot. 25289 del 01/08/2019,registrata al prot.
dell'ente al n. 10078

in data 1.8.19 (Allegato 1), INRETE ha richiesto al Comune la

rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale infrannuale
prevista dall’art. 2501 - quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti tra
l’iscrizione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa delibera
assembleare, previsto dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.. Nella nota INRETE ha
evidenziato altresì che tale rinuncia garantirebbe la realizzazione dell’operazione con una
maggiore flessibilità delle relative tempistiche, senza pregiudicare, in alcun modo, gli
interessi dei Soci, tanto più che la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla
prospettata fusione, prevista dall’art. 2501 – quater c.c., nel caso di specie - che prevede
l’incorporazione di una società interamente posseduta dalla incorporante, e quindi senza
alcun rapporto di cambio - non assume particolare rilevanza informativa.
-

Con nota successiva prot. 26388 del 12/08/2019 (Allegato 2) registrata al prot. dell'ente

copia informatica per consultazione

al n. 10436 in data 12.8.19, INRETE ha specificato che la rinuncia dei Soci ai termini ex
2501-ter quarto comma ed alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione, trattandosi di società interamente posseduta dalla incorporante,
non assumono alcuna rilevanza sostanziale e non determinano alcun possibile effetto
negativo per i soci di INRETE. Pertanto non si avranno variazioni nei valori delle
partecipazioni detenute dal Comune e nei rapporti giuridici in essere con ciascun
Comune socio.
DATO ATTO CHE:
-

L’articolo 2501-ter quarto comma c.c. prevede che tra l'iscrizione o la pubblicazione nel
sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono
intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime.

-

L’articolo 2501-quater terzo comma c.c. prevede che La situazione patrimoniale non è
richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

RILEVATO CHE:
-

La rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale infrannuale
prevista dall’art. 2501 – quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni intercorrenti tra
l’iscrizione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa delibera
assembleare, previsto dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.., semplificherebbe le attività
inerenti la prospettata fusione garantendo la realizzazione dell’operazione con una
maggiore flessibilità delle relative tempistiche, senza pregiudicare, in alcun modo, gli
interessi del Comune. Tale operazione non comporterà variazioni nei valori delle
partecipazioni detenute dal Comune e nei rapporti giuridici in essere con ciascun
Comune socio;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.42 del TUEL l'autorizzazione alla fusione rimane in capo
al Consiglio comunale
AD unanimità di voti,resi palesi
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DELIBERA
Per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
-

Di accordare la rinuncia alla predisposizione e redazione della situazione patrimoniale
infrannuale prevista dall’art. 2501 - quater c.c., nonché al termine dei trenta giorni
intercorrenti tra l’iscrizione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese e la relativa
delibera assembleare, previsto dall’art. 2501-ter quarto comma c.c.;

-

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere per accettazione la nota prot. 25289 del
01/08/2019, registrata al prot. dell'ente al n. 10078 in data 1.8.19;

-

di provvedere alla trasmissione della stessa ad INRETE, unitamente a copia della presente
Delibera;

-

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;

-

con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO
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