L’Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e
Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Stefano Viganò illustra
l’argomento posto al punto n. 4 dell’o.d.g. ed avente ad oggetto: “Ambiente Energia
Brianza (AEB) S.p.a. - Autorizzazione all’aumento di capitale sociale per conferimento
dal Comune di Seveso: provvedimenti conseguenti”.
Dato atto che nel corso della discussione del precedente argomento i consiglieri
comunali Beacco, Tagliabue, Corigliano e Galimberti sono usciti dall’aula . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.10;
Chiusa la discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione
trascritta e depositata agli atti;
Premesso che la società per azioni Ambiente Energia Brianza (di seguito, in
acronimo AEB S.p.A.) con sede in Seregno (Via Palestro, 33):
-

-

-

-

-

ha un capitale sociale, interamente versato, pari ad euro 82.412.000,00 diviso in n.
824.120 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna;
ha come socio il Comune di Giussano, il quale detiene il 3,343% del capitale sociale
(n. 27.555 azioni);
è a capo di un gruppo societario (di seguito Gruppo AEB-Gelsia) operante nell’ambito
dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l. e Gelsia Reti S.r.l., delle quali
detiene rispettivamente il 77,008% e il 60,15% del capitale sociale; Gelsia S.r.l. a sua
volta detiene il 20,243% di Gelsia Reti S.r.l.;
Rilevato che:
tra i servizi pubblici locali nei quali opera il Gruppo AEB-Gelsia vi è quello relativo al
servizio di distribuzione del gas naturale, per il quale la normativa prevede che le
gare a evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni vengano esperite non a
livello di singolo comune ma a livello di ambito territoriale minimo, sulla base di
tempistiche, modalità e criteri definiti da appositi decreti ministeriali e
provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico;
a seguito della messa in liquidazione della società Azienda Servizi Pubblici Seveso (di
seguito ASPES) S.r.l., il Comune di Seveso ha acquisito la partecipazione da questa
detenuta in Gelsia S.r.l. (pari al 2,755% del relativo capitale sociale);
a seguito della messa in liquidazione di Società Intercomunale Brianza (di seguito SIB)
S.p.A., il Comune di Seveso ha acquisito la partecipazioni da questa detenuta in
Gelsia S.r.l. (pari all’1,37% del capitale sociale);
per effetto delle predette operazioni il Comune di Seveso ha acquisito una
partecipazione del 4,125% in Gelsia S.r.l. per nominali euro 839.274,78;
in tale contesto il Comune di Seveso ha ritenuto, al fine di valorizzare i propri asset
patrimoniali, di conferire in Gelsia Reti S.r.l le porzioni di rete e di impianti per la
distribuzione del gas di proprietà acquisendo una partecipazione nella stessa società
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-

pari al 4,418% del capitale sociale nonché di razionalizzare le proprie partecipazioni
nel Gruppo, cedendole a AEB S.p.A.;
Gelsia Reti S.r.l. e AEB S.p.A. hanno ritenuto che quanto sopra, relativo al Comune di
Seveso, rientrasse pienamente nell’ambito delle attività previste nel piano strategico
del Gruppo;

-

con pec del 28/11/2014, protocollo comunale n. 30537 in data 1/12/2014, AEB
S.p.A., ai fini dell’aumento di capitale di cui all’oggetto del presente provvedimento,
ha trasmesso la relazione di stima di cui all’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b),
del codice civile, che viene allegata al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale sotto la lettera A);

-

con pec del 28/11/2014, protocollo comunale n. 30541in data 1/12/2014 AEB S.p.A.,
ai fini dell’aumento di capitale di cui all’oggetto del presente provvedimento, ha
trasmesso la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo
2441, comma 6, del codice civile e il corrispondente parere accompagnatorio del
Collegio Sindacale, che vengono allegati al presente provvedimento quali sua parte
integrante e sostanziale sotto la lettera B);

-

-

-

Preso atto che le fasi delle operazioni sono state le seguenti:
conferimento di porzione di reti e impianti di proprietà del Comune di Seveso in
Gelsia Reti S.r.l. (il Comune di Seveso ha conferito a Gelsia Reti S.r.l. il ramo
d’attività, costituito dal complesso di beni costituenti le reti e gli impianti gas di
proprietà comunale; Gelsia Reti S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale sociale di
euro 3.427.201,04, interamente attribuito al Comune di Seveso, che è così diventato
titolare di una partecipazione del 4,418% del capitale sociale di Gelsia Reti S.r.l. La
realizzazione dell’operazione è stata preceduta dalla predisposizione di apposita
relazione giurata di stima del ramo d’azienda da conferire ai sensi dell’articolo 2465
del codice civile;
cessione ad AEB S.p.A. da parte del Comune di Seveso della partecipazione del 3,373%
detenuta in Gelsia S.r.l. pari a nominali euro 686.274,78 per un controvalore di euro
3.000.000,00;
cessione ad AEB S.p.A. da parte del Comune di Seveso della partecipazione dello
0,752% detenuta in Gelsia S.r.l., pari a nominali euro 153.000,00 e della
partecipazione del 2,033% detenuta in Gelsia Reti S.r.l., pari a nominali euro
1.577.156, mediante permuta delle azioni proprie detenute da AEB S.p.A., di
nominali euro 1.873.400,00, pari al 2,273% del capitale sociale di AEB S.p.A., per un
controvalore complessivo di euro 3.521.992,00;
Verificato che:

-

il Comune di Seveso intende conferire in AEB S.p.A. la quota di partecipazione residua
detenuta in Gelsia Reti S.r.l., pari al 2,385% del capitale sociale della stessa Gelsia
Reti S.r.l., per nominali euro 1.850.045,04, per un controvalore di euro 3.346.836
mediante aumento del capitale sociale di AEB S.p.A. di nominali euro 1.780.200,00;

-

con relazione di stima, predisposta ai sensi dell’articolo 2343-ter del codice civile e
debitamente asseverata, il perito dottor Marco Ettorre, dottore commercialista e
revisore contabile, ha determinato, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo
2

-

articolo 2343-ter del codice civile, in euro 3.400.510,58 il valore della quota di
partecipazione in Gelsia Reti S.r.l. detenuta dal Comune di Seveso e oggetto di
conferimento in AEB S.p.A.;
il controvalore relativo al conferimento da parte del Comune di Seveso della
partecipazione detenuta in Gelsia Reti S.r.l., pari a euro 3.346.836,00 appare quindi
congruo rispetto alle stime del perito;

-

per le ragioni evidenziate nella propria relazione predisposta ai sensi dell’articolo
2441, comma 6, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione di AEB S.p.A., ha
ritenuto di escludere il diritto di opzione a favore dei soci a norma del medesimo
articolo 2441 del codice civile;

-

il citato articolo 2441, comma 6, del codice civile individua i criteri per la
determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell’ambito dell’aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione;
la predetta relazione del Consiglio di Amministrazione di AEB S.p.A. conclude
ritenendo “congruo e, dunque, idoneo a tutelare i diritti patrimoniali degli attuali
Azionisti di AEB S.p.A.” il valore di euro 188,00 quale prezzo di sottoscrizione
proposto per azione del valore nominale di euro 100,00;
il Collegio Sindacale di AEB S.p.A., nel proprio favorevole parere accompagnatorio
alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ha altresì ritenuto congruo il prezzo
di emissione delle nuove azioni;

-

-

Considerato, nel fare peraltro proprie le considerazioni contenute nella già citata
relazione predisposta, ai sensi dell’articolo 2441, comma 6. del codice civile, dal
Consiglio di Amministrazione di AEB S.p.A., che la complessiva operazione riguardante i
rapporti tra il Comune di Seveso e il Gruppo AEB-Gelsia, possa consentire:
- il proseguimento della razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, con la
concentrazione delle partecipazione in capo alla capogruppo AEB S.p.A.;
-

di accrescere la patrimonializzazione di Gelsia Reti S.r.l.;
di consolidare la posizione del Gruppo a livello territoriale;

-

di ridurre, per quanto possibile, i canoni per utilizzo impianti a carico di Gelsia Reti
S.r.l. in modo da aumentare le liquidità della società da destinare a nuovi
investimenti di settore;
di mantenere l’intera proprietà delle reti in capo alla società e, in via indiretta ai
propri soci, in quanto le infrastrutture principali come la rete di distribuzione del gas
appaiono di rilevante importanza per lo sviluppo ed il benessere delle collettività
locali;
l’ottenimento di importanti benefici in capo al Gruppo AEB-Gelsia e,
conseguentemente, in capo ai soci pubblici di riferimento del medesimo Gruppo;

-

-

Verificato che l’aumento del capitale sociale di AEB S.p.A. oggetto del presente
provvedimento non comporterà riduzioni dei valori nominali e effettivi della
partecipazione del Comune di Giussano nella stessa AEB S.p.A., la quale, tuttavia, si
ridurrà in valore percentuale passando dal 3,343% al 3,273%;
Ritenuto pertanto di autorizzare:
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-

-

-

-

l’aumento di capitale sociale di AEB S.p.A. per un importo di nominali euro
1.780.200,00 interamente riservati al Comune di Seveso, nei termini e nelle modalità
sopra indicate, nonché nella documentazione allegata al presente provvedimento;
la conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto societario, secondo quanto
evidenziato nell’apposito documento che viene allegato al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);
Tutto ciò premesso e considerato:
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale ed il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore,
nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del
Segretario Generale di cui all’allegato “D” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale”;
Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1
lett. b) punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000 di cui all’Allegato “E” al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

Effettuata, quindi, la votazione in merito all’argomento in oggetto in presenza di
n. 10 consiglieri che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
- voti contrari
- consiglieri astenuti

n. 9
n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di
mano;

DELIBERA
1.

le premesse sono parte integrante e motivo determinante per l’adozione della
presente deliberazione;

2.

di autorizzare l’aumento di capitale sociale di Ambiente Energia Brianza (in
acronimo AEB) S.p.A., con sede in Seregno (Via Palestro, 33) per un importo di
nominali euro 1.780.200,00 interamente riservati al Comune di Seveso, mediante
conferimento da parte dello stesso della propria quota di partecipazione detenuta
in Gelsia Reti S.r.l. pari al 2,385%, per nominali euro 1.850.045,04 e quindi per un
controvalore di euro 3.346.836,00;

3.

di precisare che tale aumento di capitale sociale avverrà con l’ulteriore dettaglio di
cui alle premesse e alla documentazione allegata al presente provvedimento sotto
le lettere A) e B);
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4.

di dare atto che, a seguito dell’aumento di capitale di cui al precedente punto 2.,
lo statuto di Ambiente Energia Brianza S.p.A. all’art. 6 sarà conseguentemente
modificato come da documento allegato al presente provvedimento sotto la lettera
C);

5.

di dare altresì atto che l’aumento di capitale sociale di Ambiente Energia Brianza
S.p.A. oggetto del presente provvedimento non comporterà riduzioni dei valori
nominali ed effettivi della partecipazione del Comune di Giussano nella stessa
Ambiente Energia Brianza S.p.A., la quale, tuttavia, si ridurrà in valore percentuale
passando dall’attuale 3,343% al 3,273%;

6.

di indirizzare il Sindaco, o suo delegato, in qualità di rappresentante legale del
socio Comune di Giussano ad intervenire nell’assemblea societaria straordinaria di
Ambiente Energia Brianza S.p.A. conformemente a quanto contenuto nella presente
deliberazione;

7.

di dare mandato, laddove eventualmente occorra, agli organi competenti di
procedere in conseguenza a quanto disposto con il presente provvedimento e di
trasmettere lo stesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, a
norma dell’art. 3, comma 28. della legge 24/12/2007 n. 244

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
presenza di n.10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n. 9
- voti contrari
n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti
n. //
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di
mano;
DELIBERA
8.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:
A) Relazione di stima (ai sensi dell’art. 2343-ter Codice civile)
B) Relazione illustrativa ai sensi dell’art. 2441, comma 6. Codice civile e Parere
accompagnatorio Collegio Sindacale
C) Modifica art. 6 Statuto AEB S.p.A.
D) Pareri art. 49 Tuel 267/2000
E) Parere Collegio dei Revisori
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