
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 54 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: AREA IMPIANTI SPA- RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE 

PER PERDITE INFERIORI AL TERZO. 
 
 
L'anno  2018,  addì   22  del mese di    OTTOBRE   alle ore   20.34    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE                               X  
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO   X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA                  assente giustificato  X 
   6)  ROSSI ELENA                                         X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA   X  
   8)  LIBANORI LAURA  X  
   9)  BOTTONI MITA  X  
 10)  RICCI ANTONIO                                     X  
 11)  CENTINEO MARCO                             X  
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO X  
 

 Partecipa alla seduta la Dott.ssa Vanessa Iannetta, Segretario del Comune. 
Il Dr. Alessio Paparella Duatti, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
OGGETTO: AREA IMPIANTI SPA- RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE 

PER PERDITE INFERIORI AL TERZO. 
 
54 / 22.10.2018 

 
IL SINDACO 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 (quattromilioniquattrocentosessantatremiladuecentottanta/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 integrazioni, così come da deliberazione di Consiglio Comunale  n.50 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 perseguimento dell'oggetto Sociale; 

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

 
RILEVATO: 
 
-- che il capitale sociale di AREA IMPIANTI SpA 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, risultante dalla situazione patrimoniale, risulta così composto:  
 
 



 
 
 
 
Capitale Sociale euro 4.463.280
Utili (perdite) portati a nuovo euro (962.750)
Utile (perdita) dell’esercizio euro 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO euro 3.500.530

 
-- che risulta opportuno e conveniente 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

 
ATTESO 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; 
 
VISTA la deliberazione n. 333/2016/Par del 26 ottobre 2016 della Corte dei conti, sezione di controllo per la 
Campania, la quale , sul tema delle società in perdita, evidenzia  che i soci pubblici devono osservare le 
prescrizioni di cui all'articolo 14 comma 5, del Dlgs 175/2016, recante il testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica; 
 
ATTESO che il suddetto articolo, riproducendo sostanzialmente il testo di cui all’articolo 6, comma 19, del DL 
78/2010, convertito in legge 122/2010, oggi abrogato per effetto dello stesso decreto, stabilisce che gli enti «non 
possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, 
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con 
esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, 
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 
infrannuali; 
 
DATO comunque atto che la società in argomento non si trova in alcuna delle condizioni preclusive indicate nella 
soprarichiamata normativa;  
 
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. n. 175-2016 avente ad oggetto “Norme finanziarie sulle società  partecipate dalle 
amministrazioni 1ocali” il quale prevede che: 
 

“1. Nel caso in cui società' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le 
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno 
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in 
misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la 
contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo 
corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società  partecipata ove il risultato negativo non venga 
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio 
consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio.”; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, non vi sono preclusioni per la riduzione di capitale oggetto 
della presente; 
 
RITENUTO: 
 

-- di 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
 
-- di provvedere, di conseguenza, alla 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.�

 
VISTI: 
 

• 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 pareri favorevoli 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;  

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di 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, (con applicazione  dei principi di cui all’articolo 2446 
del Codice Civile, comprese quelle di obbligo di informazione) e (ii) di dare atto della relativa  costituzione di 
un apposito Fondo di riserva straordinaria, per euro 400.530  come di seguito indicato: 

 
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

2. 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.�

 



 
 
 

3. 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 nel presente deliberato; 

4. di trasmettere copia della presente a AREA IMPANTI SpA, via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO 
(Ferrara); 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

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

 
IL SINDACO 

F.to Dr. Andrea Marchi 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione relativa al punto posto all’o.d.g.; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     n. 10 (dieci) 
Favorevoli  n.  7 (sette) 
Astenuti      n.  2 (due – Centineo - Salvo) 
Contrari      n.  1 (uno - Ricci) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente alla riduzione volontaria del Capitale Sociale per 
perdite inferiori al terzo della Società AREA IMPIANTI S.p.A.; 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     n. 10 (dieci) 
Favorevoli  n.  7 (sette) 
Astenuti      n.  2 (due – Centineo - Salvo) 
Contrari      n.  1 (uno - Ricci) 
  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
AREA IMPIANTI SPA- RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 
INFERIORI AL TERZO. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 19/10/2018 

Il Responsabile del servizio 
                                                                      F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
AREA IMPIANTI SPA- RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 
INFERIORI AL TERZO. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 19/10/2018 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Alessio Paparella Duatti F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 
         
Ostellato, 25.10.2018 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 

Ostellato, 25.10.2018 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Vanessa Iannetta) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 25.10.2018 
 
 
 


