
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 20 DEL 25/05/2020

Oggetto: PERMUTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA IN 
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA GAS S.P.A. CON AZIONI DI HERA S.P.A.

L’anno  2020 addì  25 del mese di  maggio alle ore  21:00 si è riunito il  Consiglio appositamente 
convocato in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza D.ssa  PARON BARBARA in qualità di  Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: PERMUTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
IN INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA GAS S.P.A. CON AZIONI DI HERA S.P.A.

Il Sindaco concede la parola al Vice Segretario Dr. Ferrante per illustrare l’argomento. 
 
Il Vice Segretario relaziona in merito. 

Il Sindaco  Una precisazione. Già nel mese di marzo i comuni di Goro, Terre del Reno, Vigarano, 
Bondeno e Poggio Renatico con le rispettive comunicazioni avevano già manifestato l’interesse ad 
esercitare questa facoltà e quindi oggi non facciamo altro che andare a ratificare questa che è una 
volontà anche del comune di Cento e di Bondeno che hanno espresso la stessa volontà in data 2 
aprile. 

Il Consigliere Fortini – Dichiarazione di voto -  Non lavorando più per Hera e per CMV posso 
votare. Sono libero da vincoli di incompatibilità di lavoro. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che:

- il  Comune di  Vigarano Mainarda detiene la partecipazione societaria dello  0,0121187 % del 

capitale  sociale  di  INRETE Distribuzione Energia  S.p.A.,  pari  ad  Euro 1223,00 nominali,  a 

seguito della scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi S.r.l., mediante 

assegnazione  a  favore  di  INRETE Distribuzione  Energia  S.p.A.  (di  seguito  anche  INRETE 

S.p.A.), delle reti gas facenti capo a CMV Servizi S.r.l. e del 100% del capitale sociale di A 

TUTTA RETE S.r.l.;

- con efficacia dal 1° gennaio 2020, la società A TUTTA RETE S.r.l., si è fusa per incorporazione 

in INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e, da tale data, è subentrata, pertanto, senza soluzione 

di continuità, nella gestione del servizio distribuzione gas nel territorio del Comune di Vigarano 

Mainarda;

DATO ATTO che:

- l’operazione  di  scissione  di  CMV  Servizi  S.r.l.,  mediante  la  quale  i  Comuni  Soci  (Cento, 

Vigarano Mainarda, Terre del Reno, Goro, Bondeno, Poggio Renatico – e congiuntamente, nel 

seguito,  “Soci ex CMV”) sono entrati  nella compagine sociale di  INRETE S.p.A.,  è regolata 



dall’Accordo Quadro stipulato in data 24 ottobre 2018 tra Hera S.p.A., INRETE S.p.A., Hera 

Comm S.r.l., CMV Energia&Impianti S.r.l. e CMV Servizi S.r.l.;

- l’art 9.2 dell’Accordo Quadro prevede che: 

 i  Soci ex CMV possano permutare le proprie partecipazioni in INRETE S.p.A., con azioni 

della società quotata Hera S.p.A., ad un valore di mercato pari complessivamente a 10,1 

milioni di Euro (l’importo è stato validato dalla relazione del 12 novembre 2018 a firma del 

dott.  Mattia  Berti,  quale  esperto  nominato  dal  Tribunale,  sulla  congruità  del  rapporto  di 

cambio della Scissione ai sensi dell’art. art. 2501 sexies e dell’art. 2506 ter codice civile,); 

 tale  valore  sarà  decurtato  dell’ammontare  di  tutti  i  dividendi  percepiti  fino  alla  data  di 

perfezionamento di ciascuna permuta delle azioni di INRETE S.p.A.;

 i Soci ex CMV possano esercitare la facoltà di permuta per tutte le partecipazioni detenute, 

nel periodo compreso fra il  1° marzo 2020 e il  31 agosto 2020, mediante comunicazione 

scritta ad Hera S.p.A. da inviarsi  congiuntamente, ad eccezione del Comune di Cento, il 

quale avrà la facoltà di esercitare, anche singolarmente, la permuta previo consenso scritto 

di Hera S.p.A. ed INRETE S.p.A.;

- nel mese di marzo 2020 i Comuni di Goro, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Bondeno, e 

Poggio Renatico, con rispettive comunicazioni, hanno manifestato l’interesse ad esercitare, in 

via congiunta, la facoltà di permuta delle proprie azioni detenute nel capitale sociale di INRETE 

S.p.A. ai sensi dell’Accordo Quadro, a valle dell’adozione delle relative delibere consiliari;

- con  comunicazione del  2  aprile  2020,  il  Comune di  Cento,  anche  a  nome del  Comune di 

Bondeno, ha espresso la volontà di esercitare la facoltà di permuta di tutte le azioni detenute 

nella società INRETE S.p.A. con azioni quotate di Hera S.p.A.;

- con  successiva  comunicazione  dell’8  aprile  2020,  Hera  S.p.A.  ed  INRETE  S.p.A.,  hanno 

espresso il proprio consenso:

(i) alla permuta delle azioni detenute in INRETE Distribuzione Energia S.p.A. dai Comuni di 

Cento e Bondeno con azioni Hera S.p.A., il cui atto notarile è fissato per il giorno 27 aprile 

2020 - avendo entrambi i Comuni già assunto specifica deliberazione comunale;

(ii) a procedere, disgiuntamente ed in un secondo momento, alla permuta delle azioni detenute 

in INRETE Distribuzione Energia S.p.A. dai Comuni di Terre del Reno, Poggio Renatico, 

Vigarano Mainarda e Goro, previa formale comunicazione da parte dei medesimi, solo a 

seguito dell’adozione di apposita delibera.



CONSIDERATO che: 

il Comune di Vigarano Mainarda ha interesse a procedere all’esercizio della permuta in argomento, 

ad un valore di Euro 134.534,66, per un numero di azioni Hera Spa da ricevere in permuta che 

sarà determinato,come previsto dall’Accordo Quadro, dividendo tale valore per la media aritmetica 

del  prezzo  ufficiale  del  titolo  Hera Spa  dei  30 giorni  di  mercato  aperto  antecedenti  la  stipula 

dell’atto notarile;

UDITA la relazione introduttiva;

AD  unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le considerazioni esposte in narrativa e da intendersi qui interamente riportate:

1) di  voler  esercitare  la  facoltà  di  permuta  della  partecipazione  azionaria  del  Comune di 

Vigarano Mainarda nella società INRETE Distribuzione Energia S.p.A. al valore di Euro 134.534,66 

in azioni Hera S.p.A., così come previsto dal richiamato Accordo Quadro;

2) di trasmettere copia del presente atto a Hera S.p.. 

3) di  demandare  ai  competenti  servizi  l’adozione  degli  adempimenti  gestionali  conseguenti  e 

successivi;

4) 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;

5) 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

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


