
COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

AREA IMPIANTI SPA - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL
CAPITALE SOCIALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO E COSTITUZIONE DI

APPOSITO FONDO DI BILANCIO  

L'anno Duemiladiciotto, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 21:00  - Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

CESTARI GRETA 
QUARELLA GRAZIANO 
BANDIERA DANTE

TOTALE PRESENTI N. 10 TOTALE ASSENTI N. 3

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: LUPINI PAOLO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara Cavicchi, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: DALLA LIBERA GLORIA, MANTOVANI VALENTINA, LO BIUNDO STEFANO



Oggetto:  AREA IMPIANTI SPA - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE
PER PERDITE INFERIORI AL TERZO E COSTITUZIONE DI APPOSITO FONDO DI BILANCIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:
- che il Comune è socio della società AREA IMPIANTI SpA, avente sede legale in Copparo (Ferrara), via Alessandro
Volta, 26/a, codice fiscale e partita IVA 01964100380, REA Ferrara 213995, con capitale sociale di euro 4.463.280
(quattromilioniquattrocentosessantatremiladuecen-tottanta/00) suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di euro
80,00 (ottanta/00) cadauna, interamente versato;

- che la partecipazione in AREA IMPIANTI SpA è stato oggetto, unitamente alle altre partecipazioni detenute dall’Ente,
della ricognizione ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integra-
zioni, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 29.09.2017 ivi richiamata;
- che la società ha per oggetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello Statuto:

• la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al per-
seguimento dell'oggetto Sociale;

• altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
• l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

- che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune
verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

• attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
• attività imprenditoriali che prevedano l’utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla po-

polazione del territorio;
• ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l’intermediazione dei rifiuti, attinente

o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione
di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente;

RILEVATO:
- che AREA IMPIANTI SpA sarà oggetto, come da deliberazioni intervenute da parte dei Comuni soci sia in sede assem-
bleare che nei rispettivi piani di razionalizzazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 611, lettera d), dell’articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 20, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, di un processo di unificazione che prevedrà la sua fusione
per incorporazione con altra azienda pubblica, al fine del loro contenimento numerico e per l’efficientamento complessi-
vo dell’attività;
- che il capitale sociale è attualmente detenuto dai seguenti Comuni, nei valori di seguito riportati: 



COMUNE SOCIO
NUMERO AZIONI

POSSEDUTE

VALORE DEL CAPITALE
SOCIALE 
IN EURO

BERRA 3.235 258.800,00
CODIGORO 7.085 566.800,00
COPPARO 9.709 776.720,00
FISCAGLIA 5.626 450.080,00
FORMIGNANA 1.483 118.640,00
GORO 2.115 169.200,00
JOLANDA DI SAVOIA 1.863 149.040,00
LAGOSANTO 2.254 180.320,00
MASI TORELLO 1.261 100.880,00
MESOLA 4.061 324.880,00
OSTELLATO 3.810 304.800,00
PORTOMAGGIORE 6.471 517.680,00
RO 2.204 176.320,00
TRESIGALLO 2.494 199.520,00
VOGHIERA 2.120 169.600,00
TOTALE 55.791 4.463.280,00

che il Patrimonio Netto di Area Impianti Spa, risultante dal Bilancio di esercizio al 31.12.2017 (approvato dall’Assemblea
dei Soci in data 29/06/2018), risulta così composto: 

Capitale Sociale euro 4.463.280
Utili (perdite) portati a nuovo euro (933.538)
Utile (perdita) dell’esercizio 2017 euro (29.212)
Totale Patrimonio Netto euro 3.500.530

e che la stessa Assemblea ha deliberato, nella stessa occasione, anche il rinvio a nuovo della perdita d’esercizio 2017;

Che risulta opportuno procedere alla riduzione facoltativa del capitale sociale da euro 4.463.280 ad euro 3.100.000, per
consentire (i) l’azzeramento delle perdite portate a nuovo, inferiori al terzo dello stesso, dando atto che alla procedura si
applicano i principi di cui all’articolo 2446 del Codice Civile, comprese quelle di obbligo di informazione e (ii) permettere la
costituzione di un apposito Fondo di Riserva straordinaria, per euro 400.530, come di seguito:

Capitale Sociale euro 3.100.000
Fondo di Riserva Straordinaria euro 400.530
Utili (perdite) portati a nuovo euro 0
Utile (perdita) dell’esercizio euro 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO euro 3.500.530

DATO ATTO:
-  che,  come  evidente,  la  riduzione  per  perdite è  una  modifica  convenzionale  del  capitale  sociale  che  consiste
nell'adeguare la cifra del capitale nominale al minore valore reale del capitale stesso e che ciò non comporta alcuna
riduzione del patrimonio sociale che si è già ridotto per effetto delle perdite;
-  che l’operazione di acquisto di azioni proprie può risultare estremamente conveniente, ove preordinata a perseguire
interessi meritevoli di tutela, nel senso che tale operazione può essere finalizzata per investire eventuali  eccedenze
patrimoniali, oppure per scardinare operazioni promosse da soggetti terzi, volte ad acquisire il controllo della società,
oppure, ancora, al fine di favorire la distribuzione di dividendi e utili, per favorire il consolidamento del controllo della
società, oppure per favorire l’esercizio del diritto di recesso di un socio ove manchi una causa che lo legittima;

RITENUTO:
- di  approvare la riduzione facoltativa del  capitale sociale da euro 4.463.280 ad euro 3.100.000,  per consentire (i)
l’azzeramento delle perdite portate a nuovo, inferiori al terzo dello stesso, dando atto che alla procedura si applicano i
principi  di  cui  all’articolo  2446  del  Codice  Civile,  comprese  quelle  di  obbligo  di  informazione  e  (ii)  permettere  la



costituzione di un apposito Fondo di riserva straordinaria, per euro 400.530, come di seguito:

Capitale Sociale euro 3.100.000
Fondo di Riserva Straordinaria euro 400.530
Utili (perdite) portati a nuovo euro 0
Utile (perdita) dell’esercizio euro 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO euro 3.500.530

di approvare di conseguenza, la modifica dello Statuto di AREA IMPIANTI SpA, articolo 5, comma 1, come segue:

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE
1.  Il  capitale  sociale  iniziale  è  di  € 4.463.280,00
(quattromilioniquattrocento-
sessantatremiladuecentottanta/00) suddiviso in n. 55.791
azioni  ordinarie  del  valore  di  € 80,00  (ottanta/00)
cadauna.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE
1.  Il  capitale  sociale  iniziale  è  di  € 3.100.000,00
(tremilionicentomila/00)  suddiviso  in  n.  55.791  azioni
ordinarie  del  valore  di  € 55,56451757
(cinquantacinque/56451757) cadauna.

VISTO:
- il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che
costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
- il vigente Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il favorevole parere rilasciato dall’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3), del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegato;

VISTI:
- i favorevoli pareri di cui all'articolo 49, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, allegati;
- l’art. 134 – comma 4 – del  citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti;

Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli: n. 6 – astenuti: nessuno; contrari: n. 4 (Ori Silvano, Michele Rubbini, Stefano Lo Biundo, Lorella  
Pedriali 

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare la  riduzione facoltativa del
capitale sociale da euro 4.463.280 ad euro 3.100.000, per consentire (i) l’azzeramento delle perdite portate a nuovo,
inferiori al terzo dello stesso, dando atto che alla procedura si applicano i principi di cui all’articolo 2446 del Codice
Civile,  comprese quelle  di  obbligo di  informazione e (ii)  permettere la  costituzione di  un apposito  Fondo di  riserva
straordinaria, per euro 400.530, come di seguito:

Capitale Sociale euro 3.100.000
Fondo di Riserva Straordinaria euro 400.530
Utili (perdite) portati a nuovo euro 0
Utile (perdita) dell’esercizio euro 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO euro 3.500.530

1. di approvare, di conseguenza, la modifica dello Statuto di AREA IMPIANTI SpA, articolo 5, comma 1, come segue:



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE
1.  Il  capitale  sociale  iniziale  è  di  € 4.463.280,00
(quattromilioniquattrocento-
sessantatremiladuecentottanta/00)  suddiviso  in  n.
55.791  azioni  ordinarie  del  valore  di  € 80,00
(ottanta/00) cadauna.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE
1.  Il  capitale  sociale  iniziale  è  di  € 3.100.000,00
(tremilionicentomila/00)  suddiviso  in  n.  55.791  azioni
ordinarie  del  valore  di  € 55,56451757
(cinquantacinque/56451757) cadauna.

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore ovvero un suo delegato a partecipare all’Assemblea straordinaria di AREA
IMPIANTI SpA che verrà convocata per l’approvazione di quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2) ed ad introdurre
quelle modifiche non sostanziali agli atti assembleari, al fine di consentire l’assunzione della deliberazione;

3. di trasmettere copia della presente a AREA IMPANTI SpA, via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO (Ferrara);
4. di  trasmettere  al  MINISTERO  DELL’ECONOMIA  E  DELLE FINANZE,  Dipartimento  del  Tesoro  le  informazioni

derivanti dalla presente deliberazione mediante aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11;

5. di  disporre  l’aggiornamento,  a  seguito  della  presente  deliberazione,  dei  dati  pubblicati  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di  recepire  quanto  disposto  con  il  presente  atto  nel  piano  di  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni
pubbliche di cui all’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

Quindi con successiva separata ed unanime votazione riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli: n. 6 – astenuti: nessuno; contrari: n. 4 (Ori Silvano, Michele Rubbini, Stefano Lo Biundo, Lorella  
Pedriali 

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.  134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.



Oggetto:  AREA IMPIANTI SPA - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE
PER PERDITE INFERIORI AL TERZO E COSTITUZIONE DI APPOSITO FONDO DI BILANCIO  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 22-12-2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 22-12-2018

    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                           F.to Rag. Erica Deserti



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art.  134, 3°  
comma, D.Lgs. 267/2000).

-   è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi ri-
marrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 10-01-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri
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