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L’analisi e la proposta sono state elaborate sulla base dei dati relativi ai bilanci 2013

Non disponendo di situazioni contabili analitiche gli importi indicati potrebbero

subire variazioni che, si ritiene però, non siano tali da inficiare il progetto

La data di riferimento è il 31.12.2013, ultimi dati certi di cui si è in possesso, e le

variazioni naturalmente intervenute dovrebbero comportare differenze sostanziali

pari all’EBITDA di periodo (ossia miglioramenti se il risultato fosse positivo o peggioramenti

se il risultato fosse negativo)

Non disponendo di dati relativi ai beni del sistema idrico di proprietà dei singoli

Comuni o di beni delle società ascrivibili ai Comuni è impossibile completare la III fase

anche con indicazioni delle quote e relativi valori.

Il progetto non tiene conto della fusione dei due ex Comuni di Verderio perché i

bilanci 2013 riportavano ancora i due Comuni distinti. La nuova posizione non

dovrebbe modificare il piano salvo considerare la quota e i valori di Verderio come

somma di quote e valori dei due ex Comuni
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ggli obiettivili obiettivi
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•• RealizzareRealizzare lele indicazioniindicazioni deldel ConsiglioConsiglio ProvincialeProvinciale deldel 2828..1010..20132013::
L’affidamentoL’affidamento inin househouse providingproviding devedeve essereessere effettuatoeffettuato aa favorefavore didi unauna

societàsocietà didi 11°° livellolivello partecipatapartecipata daidai ComuniComuni delladella ProvinciaProvincia inin proporzioneproporzione alal

numeronumero deglidegli abitantiabitanti

•• GarantireGarantire unun realereale controllocontrollo analogoanalogo..

•• GarantireGarantire ilil mantenimentomantenimento deldel servizioservizio idricoidrico all’internoall’interno deldel

«pubblico»«pubblico» inin unauna logicalogica didi gestionegestione economica,economica, efficaceefficace eded

efficienteefficiente..

•• ScongiurareScongiurare ilil rischiorischio cheche lala gestionegestione deldel SIISII finiscafinisca inin manimani

privateprivate.. UnUn soggettosoggetto privatoprivato oo direttamentedirettamente l’Authorityl’Authority (cfr(cfr.. parereparere 44..0303..20142014

susu BrianzacqueBrianzacque SrlSrl)) potrebbepotrebbe contestarecontestare dinanzidinanzi alal TARTAR l’attualel’attuale affidamentoaffidamento

adad IDROSERVICEIDROSERVICE SS..rr..LL.. poichépoiché nonnon strettamentestrettamente “in“in--househouse providingproviding”” ..

•• OmogeneizzareOmogeneizzare ii socisoci partecipantipartecipanti alal capitalecapitale delladella societàsocietà

affidatariaaffidataria deldel SIISII aa quelliquelli dell’ATOdell’ATO LeccoLecco (Far(Far uscireuscire daldal SIISII ii Comaschi)Comaschi)
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credito verso credito verso 

controllata Idroservice controllata Idroservice 

cash cash poolingpooling

€€ 8.176.6668.176.666

Debito verso controllate Debito verso controllate 

cash cash poolingpooling

€€ 11.453.72811.453.728

didi cuicui
AcelAcel Service Service €€ 6.887.0006.887.000

Lario Reti Gas Lario Reti Gas €€ 4.853.0004.853.000

Dividendo straordinarioDividendo straordinario

€€ 1.500.0001.500.000

Risconti passiviRisconti passivi (posta (posta 

contabile)contabile)

€€ 1.174.8961.174.896
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distribuzione distribuzione dividendi da parte di dividendi da parte di 

LRH con LRH con utilizzo di riserve e utilizzo di riserve e 

assegnazione diassegnazione di
�� quote di Idroservice ai Comuni Lecchesi soci per quote di Idroservice ai Comuni Lecchesi soci per 

un valore di un valore di €€ 8.498.000 (valore contabile)8.498.000 (valore contabile)

�� denaro (o beni in natura) ai Comuni Comaschi denaro (o beni in natura) ai Comuni Comaschi 

soci per un valore di soci per un valore di €€ 475.601475.601
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•• Delibera assemblea Delibera assemblea ordinaria:ordinaria:

� Quorum costitutivo: almeno il 50% del capitale sociale, in prima 

costituzione, e qualunque sia il capitale rappresentato

� Quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti

•• Termini per convocazione assemblea ordinaria:Termini per convocazione assemblea ordinaria:

� Otto giorni per la prima convocazione + 1 giorno per la seconda

� Quindici giorni (anche meno) per dare esecuzione alla delibera

•• Imposta di registro fissa per delibera assegnazione riserve: Imposta di registro fissa per delibera assegnazione riserve: €€ 216216

•• Imposta di registro fissa di Imposta di registro fissa di €€ 216 per ciascun Comune assegnatario di quota 216 per ciascun Comune assegnatario di quota 

a carico dello stesso.a carico dello stesso.

•• Spese di atto, qualche migliaio di Spese di atto, qualche migliaio di €€uro per gli adempimenti.uro per gli adempimenti.

•• Nessun Nessun ulteriore onere fiscale in quanto il Comune non è soggetto di ulteriore onere fiscale in quanto il Comune non è soggetto di 

impostaimposta

9

•• Idroservice, Idroservice, con il trasferimento delle quote con il trasferimento delle quote ai ai 69 69 Comuni lecchesi diventa Comuni lecchesi diventa 

società di primo società di primo livellolivello

IdroserviceIdroservice

srlsrl

Lario Reti Lario Reti 

Holding spaHolding spa

100%100%

Società di 2° livello

Situazione attualeSituazione attuale

IdroserviceIdroservice

srlsrl

69 Comuni 69 Comuni 

lecchesilecchesi

100%100%

Società di 1° livello

Situazione postSituazione post
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•• Il patrimonio netto di Lario Reti Holding si riduce di Il patrimonio netto di Lario Reti Holding si riduce di €€ 8.973.601 ossia passa 8.973.601 ossia passa 

da da €€ 52.488.240 a  52.488.240 a  €€ 43.514.63943.514.639
TaleTale effettoeffetto sisi avrebbeavrebbe inin qualsiasiqualsiasi ipotesiipotesi didi uscitauscita didi IdroserviceIdroservice dada LarioLario RetiReti HoldingHolding ee nonnon

produceproduce alcunalcun effettoeffetto positivopositivo oo negativo,negativo, inin terminitermini finanziarifinanziari fattofatto salvosalvo l’eventualel’eventuale esborsoesborso aa

favorefavore deidei ComuniComuni comaschicomaschi,, perchéperché lala contropartitacontropartita didi riduzioneriduzione deldel PatrimonioPatrimonio ee unauna

riduzioneriduzione delledelle «Immobilizzazioni«Immobilizzazioni finanziarie»finanziarie» (partecipazione(partecipazione Idroservice)Idroservice)

QualsiasiQualsiasi ipotesiipotesi di fuoriuscitafuoriuscita di Idroservice comportacomporta un conguaglioconguaglio in denaro o

in aumento delle partecipazioni (è già successo con la scissione di Idrolario) perper i ComuniComuni comaschicomaschi

LeLe variazionivariazioni patrimonialipatrimoniali conseguenticonseguenti all’uscitaall’uscita didi IdroserviceIdroservice comportanocomportano

variazionivariazioni sulsul «bilancio«bilancio consolidato»consolidato» mama nonnon suisui singolisingoli bilancibilanci 11

FusioneFusione perper incorporazioneincorporazione significasignifica cheche unauna delledelle duedue

societàsocietà vieneviene integrataintegrata nell’altranell’altra

LaLa deliberadelibera didi fusionefusione devedeve essereessere preventivamentepreventivamente

approvataapprovata daidai ConsigliConsigli ComunaliComunali (ex(ex artart.. 4242,, 22°° comma,comma, lettlett e)e)

dd..lgslgs.. 267267//20002000 –– TT..UU..EE..LL..))

L’opzioneL’opzione didi integrareintegrare IdroserviceIdroservice inin IdrolarioIdrolario discendediscende

dalladalla inalienabilità,inalienabilità, perper leggelegge ee perper statuto,statuto, deidei benibeni

costituenticostituenti «dotazione«dotazione didi serviziservizi pubblici»pubblici» comecome definitidefiniti

dall’artdall’art.. 33 dellodello statutostatuto didi IdrolarioIdrolario

EssendoEssendo diversediverse lele quotequote didi partecipazionepartecipazione nellenelle duedue

societàsocietà saràsarà necessarionecessario effettuareeffettuare ilil «concambio»«concambio»
(conguaglio(conguaglio delledelle quotequote rispettorispetto alal nuovonuovo PatrimonioPatrimonio netto)netto)
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Modalità, tempi e costi (nell’ipotesi che si dia avvio il 1.11.2014)

descrizione

tempi

date costi
preparazione

pubblicazione  o 

deposito in sede

totali

progressivi

PredisposizionePredisposizione progetto di fusioneprogetto di fusione

gg. 30gg. 30

gg. 30gg. 30
Rinuncia 

possibile al 

termine

gg. 30gg. 30 30.11.201430.11.2014

€€ 5.0005.000

PredisposizionePredisposizione situazionesituazione patrimonialepatrimoniale dda 

parteparte deglidegli amministratoriamministratori
€€ 15.00015.000

Relazione degli esperti o dell’esperto Relazione degli esperti o dell’esperto 

nominato dalle società essendo le stesse nominato dalle società essendo le stesse srlsrl

Delibera dei ConsigliDelibera dei Consigli Comunali Comunali (ex art. 42, 2(ex art. 42, 2°°

comma, comma, lettlett e) d.lgs. 267/2000 e) d.lgs. 267/2000 –– T.U.E.L.)T.U.E.L.)

entroentro

09.12.201409.12.2014

Assemblee per approvazione progetto di Assemblee per approvazione progetto di 

fusionefusione
Dopo le delibere dei Consigli Comunali 10.12.201410.12.2014 €€ 5.0005.000

Deposito atti per eventuali opposizioni Deposito atti per eventuali opposizioni 

creditoricreditori
gg. 20gg. 20 gg. 30gg. 30 gg. 90gg. 90 31.01.201531.01.2015 €€ 2.0002.000

Atto di fusione e effetti della fusioneAtto di fusione e effetti della fusione gg. 20gg. 20 gg. 110gg. 110 20.02.201520.02.2015 €€ 2.0002.000

Gli effetti della fusione possono, nel progetto, essere fissati in data anteriore a quello Gli effetti della fusione possono, nel progetto, essere fissati in data anteriore a quello 

risultante dal prospetto e, quindi, potrebbero essere fissati per il 1risultante dal prospetto e, quindi, potrebbero essere fissati per il 1°° gennaio 2015gennaio 2015
13

�� LaLa fusionefusione perper incorporazioneincorporazione didi unauna societàsocietà (Idroservice)(Idroservice) inin
un’altraun’altra (Idrolario)(Idrolario) comportacomporta lala concentrazioneconcentrazione delledelle attivitàattività ee
passivitàpassività inin unauna solasola societàsocietà

�� LeLe categoriecategorie didi attivitàattività ee passivitàpassività sisi sommanosommano inin unicounico statostato
patrimonialepatrimoniale

�� II valorivalori dada assumereassumere sonosono quelliquelli contabilicontabili

�� LaLa fusionefusione èè unauna operazioneoperazione fiscalmentefiscalmente neutraneutra e,e, quindi,quindi, nonnon
rilevarileva sopravvenienzesopravvenienze attiveattive oo passive,passive, plusvalenzeplusvalenze oo
minusvalenzeminusvalenze

�� ilil debitodebito didi IdrolarioIdrolario,, perper sommasomma algebricaalgebrica concon ilil creditocredito didi
IdroserviceIdroservice,, sisi compensacompensa e,e, quindi,quindi, sisi annullaannulla

�� IlIl fondofondo rischirischi crediticrediti didi Idroservice,Idroservice, relativorelativo alal creditocredito Idrolario,Idrolario,
sisi annullaannulla inin conseguenzaconseguenza dell’annullamentodell’annullamento debito/creditodebito/credito
(aumento(aumento didi utile)utile)

Segue prospetto esemplificativo effettuato sui dati Segue prospetto esemplificativo effettuato sui dati 

disponibili delle due società (bilancio 2013)disponibili delle due società (bilancio 2013) 14
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Situazione patrimoniali da bilanci approvati dalle assemblee
Unica modifica introdotta la rilevazione delle competenze 2013 di Idrolario

Le situazioni patrimoniale dovranno essere rielaborate dall’esperto (Articolo 2501-sexies c.c.) con data recente

Idrolario (ante fusione) Idroservice (ante fusione) situazione (post fusione)

attività entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale variazioni entro 12 mesi oltre 12 mesi totale

crediti finanziari 503.943€             3.269.200€          3.773.143€          503.943€             3.269.200€          3.773.143€          

crediti verso clienti 25.620.802€       25.620.802€       2.787.639€          2.787.639€          28.408.441€       28.408.441€       

crediti per conguagli tariffari 2.315.321€          2.315.321€          2.315.321€          2.315.321€          

fdo svalutazione crediti -1.939.964€        -1.939.964€        -1.594.539€        -1.594.539€        1.594.539€     -1.939.964€        -1.939.964€        

crediti verso Idrolario 22.100.000€       22.100.000€       -22.100.000€ 

crediti v/ controllanti 354.511€             354.511€             354.511€             354.511€             

imposte anticipate 596.634€             596.634€             126.576€             126.576€             723.210€             723.210€             

crediti tributari 2.341.723€          8.400.224€          10.741.947€       3.856€                  3.856€                  2.345.579€          8.400.224€          10.745.803€       

crediti verso altri 478.777€             478.777€             29.552€                50.561€                80.113€                508.329€             50.561€                558.890€             

totale crediti 28.816.659€       8.996.858€          37.813.517€       23.681.019€       177.137€             23.858.156€       -20.505.461€ 31.992.217€       9.173.995€          41.166.212€       

disponibilità liquide 515.789€             515.789€             643€                      643€                      516.432€             516.432€             

rimanenze 374.369€             374.369€             374.369€             374.369€             

ratei e risconti attivi 53.583€                53.583€                36.356€                36.356€                89.939€                89.939€                

totale attivo disponibile 29.889.974€       12.266.058€       42.156.032€       24.092.387€       177.137€             24.269.524€       -20.505.461€ 33.476.900€       12.443.195€       45.920.095€       

passività entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale variazioni entro 12 mesi oltre 12 mesi totale

fondo rischi e oneri 463.644€             463.644€             333.983€             333.983€             797.627€             797.627€             

tfr 212.248€             212.248€             1.172.062€          1.172.062€          1.384.310€          1.384.310€          

debiti v/ Comuni 76.913€                46.855€                123.768€             76.913€                46.855€                123.768€             

debiti v/banche 4.473.632€          4.473.632€          4.473.632€          4.473.632€          

debiti v/ altri finanziatori 1.182.463€          8.705.284€          9.887.747€          1.182.463€          8.705.284€          9.887.747€          

debiti v/ altri finanziatori (controllante) 8.176.666€          8.176.666€          8.176.666€          8.176.666€          

debiti verso fonitori 19.389.860€       19.389.860€       2.524.773€          2.524.773€          21.914.633€       21.914.633€       

debiti v/ Idroservice 22.100.000€       22.100.000€       -22.100.000€ 

debiti v/ controllanti 1.039.351€          1.039.351€          1.039.351€          1.039.351€          

debiti tributari 92.536€                92.536€                308.310€             308.310€             400.846€             400.846€             

debiti v/ enti previdenza 81.566€                81.566€                593.925€             593.925€             675.491€             675.491€             

altri debiti 366.959€             366.959€             1.897.489€          1.897.489€          2.264.448€          2.264.448€          

ratei e risconti passivi 424.462€             424.462€             424.462€             424.462€             

totale passivo 48.188.391€       9.428.031€          57.616.422€       6.363.848€          9.682.711€          16.046.559€       -22.100.000€ 32.452.239€       19.110.742€       51.562.981€       

saldo -18.298.417€      2.838.027€          -15.460.390€      17.728.539€       -9.505.574€        8.222.965€          1.594.539€     1.024.661€          -6.667.547€        -5.642.886€        

attività fisse

immobilizzazioni immateriali 4.199.959€          121.410€             4.321.369€          

immobilizzazioni materiali 53.452.762€       1.107.962€          54.560.724€       

risconti passivi per investimenti -13.880.336€      -762.550€            -14.642.886€      

totale attività fisse 43.772.385€       466.822€             44.239.207€       

Netto Patrimoniale 28.311.995€       17.728.539€       -9.505.574€        8.689.787€          1.594.539€     1.024.661€          -6.667.547€        38.596.321€       15

�� LeLe società,società, dopodopo ilil trasferimentotrasferimento delledelle quotequote dada LarioLario RetiReti
HoldingHolding aiai 6969 ComuniComuni lecchesi,lecchesi, sarannosaranno partecipatepartecipate daglidagli stessistessi
Comuni,Comuni, perper quantoquanto riguardariguarda Idroservice,Idroservice, ee dada 6565 Comuni,Comuni, PerPer
quantoquanto riguardariguarda Idrolario,Idrolario, mama concon quotequote diversediverse

�� LeLe differenzedifferenze didi quotequote rendonorendono necessarionecessario ilil «concambio»«concambio» ossiaossia
lala rideterminazionerideterminazione delladella quotaquota percentualepercentuale didi partecipazionepartecipazione
rispettorispetto alal nuovonuovo patrimoniopatrimonio.. IlIl valorevalore delladella nuovanuova quotaquota nonnon
cambiacambia rispettorispetto allaalla sommasomma delledelle duedue partecipazionipartecipazioni precedentiprecedenti

�� InIn questaquesta fasefase lala determinazionedeterminazione delledelle quotequote didi partecipazionepartecipazione
eded ilil concambioconcambio risultarisulta dalladalla semplicesemplice sommasomma delledelle
partecipazionipartecipazioni possedutepossedute ee nonnon tienetiene contoconto deldel valorevalore delledelle reti,reti,
impiantiimpianti ee infrastruttureinfrastrutture idricheidriche cheche saràsarà rideterminatarideterminata nellanella
fasefase successivasuccessiva

Segue prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote Segue prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote 

di partecipazione effettuato sulla base dei dati disponibili delle due di partecipazione effettuato sulla base dei dati disponibili delle due 

società (bilancio 2013)società (bilancio 2013)
16
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prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato 

sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)

17

A B A+B

prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato 

sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)
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prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato 

sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)

19

A B A+B

prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato prospetto esemplificativo del concambio e delle nuove quote di partecipazione effettuato 

sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)sulla base dei dati disponibili delle due società (bilancio 2013)

20
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LeLe quotequote socialisociali definitivedefinitive nonnon sarannosaranno quellequelle

risultantirisultanti daldal prospetto!prospetto!
LeLe quotequote indicateindicate comprendonocomprendono ii benibeni cheche costituisconocostituiscono «dotazione«dotazione

didi servizioservizio pubblico»,pubblico», inalienabiliinalienabili..

PerPer garantiregarantire lala partecipazionepartecipazione didi tuttitutti ii ComuniComuni concon unauna

partecipazionepartecipazione proporzionaleproporzionale alal numeronumero deglidegli abitantiabitanti,, criteriocriterio cheche

rafforzarafforza ilil «controllo«controllo analogo»,analogo», sisi procederàprocederà concon lele modalitàmodalità

previstepreviste dalladalla 33ªª FASEFASE..

LoLo StatutoStatuto delladella societàsocietà risultanterisultante dalladalla fusionefusione potràpotrà prevedere,prevedere, aiai

sensisensi dell’dell’artart.. 24682468 cc..cc.. (Resta(Resta salvasalva lala possibilitàpossibilità cheche l'attol'atto

costitutivocostitutivo prevedapreveda l'attribuzionel'attribuzione aa singolisingoli socisoci didi particolariparticolari dirittidiritti

riguardantiriguardanti l'amministrazionel'amministrazione delladella societàsocietà……..)),, ilil dirittodiritto didi votovoto inin

misuramisura nonnon proporzionaleproporzionale allaalla partecipazionepartecipazione socialesociale mama

proporzionale al numero degli abitanti di ogni proporzionale al numero degli abitanti di ogni 

singolo Comune socio.singolo Comune socio.
21

LaLa fusionefusione perper incorporazioneincorporazione realizzatarealizzata presentapresenta unun nettonetto

patrimonialepatrimoniale (differenza(differenza tratra attivitàattività ee passività)passività) didi €€ 3838..596596..321321

cheche comprendecomprende ii benibeni deldel demaniodemanio accidentaleaccidentale ee lele attivitàattività ee

passivitàpassività delladella gestionegestione operativaoperativa deldel settoresettore idricoidrico..

InIn applicazioneapplicazione dell’dell’artart.. 143143 deldel dd..lgslgs.. 152152//20062006 ee delladella

sentenzasentenza 320320//20112011 delladella CorteCorte CostituzionaleCostituzionale,, sisi renderende

necessarionecessario separareseparare «gli«gli acquedotti,acquedotti, lele fognature,fognature, gligli impiantiimpianti

didi depurazionedepurazione ee lele altrealtre infrastruttureinfrastrutture idricheidriche didi proprietàproprietà

pubblica,pubblica, finofino alal puntopunto didi consegnaconsegna e/oe/o misurazione»misurazione» dalledalle

altrealtre attivitàattività ee passivitàpassività..

NB: La terza fase non influenza l’operativa aziendale e nemmeno il controllo analogo, riguarda

solo la determinazione di valore tra soci e può facilitare l’ingresso dei Comuni non soci. Può

essere effettuata in qualsiasi momento dopo la data di effetto della fusione con la iscrizione nel

Registro delle Imprese del relativo atto (dopo il 20.02.2015 secondo road map precedente)
22
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Ipotesi separazione del patrimonio «demanio accidentale» dal patrimonio di gestioneIpotesi separazione del patrimonio «demanio accidentale» dal patrimonio di gestione
da verificare con la contabilità aziendale

23

Idrolario patrimonio indisponibile servizio
attività entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale

crediti finanziari 503.943€             3.269.200€          3.773.143€          503.943€             3.269.200€          3.773.143€          

crediti verso clienti 28.408.441€       28.408.441€       28.408.441€       28.408.441€       

crediti per conguagli tariffari 2.315.321€          2.315.321€          2.315.321€          2.315.321€          

fdo svalutazione crediti -1.939.964€        -1.939.964€        -1.939.964€        -1.939.964€        

crediti verso Idrolario

crediti v/ controllanti 354.511€             354.511€             354.511€             354.511€             

imposte anticipate 723.210€             723.210€             723.210€             723.210€             

crediti tributari 2.345.579€          8.400.224€          10.745.803€       2.345.579€          8.400.224€          10.745.803€       

crediti verso altri 508.329€             50.561€                558.890€             508.329€             50.561€                558.890€             

totale crediti 31.992.217€       9.173.995€          41.166.212€       31.992.217€       9.173.995€          41.166.212€       

disponibilità liquide 516.432€             516.432€             516.432€             516.432€             

rimanenze 374.369€             374.369€             374.369€             374.369€             

ratei e risconti attivi 53.583€                89.939€                53.583€                53.583€                

totale attivo disponibile 33.440.544€       12.443.195€       45.920.095€       503.943€             3.269.200€          3.773.143€          32.936.601€       9.173.995€          42.110.596€       

passività entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale entro 12 mesi oltre 12 mesi totale

fondo rischi e oneri 797.627€             797.627€             797.627€             797.627€             

tfr 1.384.310€          1.384.310€          1.384.310€          1.384.310€          

debiti v/ Comuni 76.913€                46.855€                123.768€             76.913€                46.855€                123.768€             

debiti v/banche 4.473.632€          4.473.632€          4.473.632€          4.473.632€          

debiti v/ altri finanziatori 1.182.463€          8.705.284€          9.887.747€          1.182.463€          8.705.284€          9.887.747€          

debiti v/ altri finanziatori (controllante) 8.176.666€          8.176.666€          8.176.666€          8.176.666€          

debiti verso fonitori 21.914.633€       21.914.633€       21.914.633€       21.914.633€       

debiti v/ Idroservice

debiti v/ controllanti 1.039.351€          1.039.351€          1.039.351€          1.039.351€          

debiti tributari 400.846€             400.846€             400.846€             400.846€             

debiti v/ enti previdenza 675.491€             675.491€             675.491€             675.491€             

altri debiti 2.264.448€          2.264.448€          2.264.448€          2.264.448€          

ratei e risconti passivi 424.462€             424.462€             424.462€             424.462€             

totale passivo 32.452.239€       19.110.742€       51.562.981€       1.182.463€          8.705.284€          9.887.747€          31.269.776€       10.405.458€       41.675.234€       

saldo 988.305€             -6.667.547€        -5.642.886€        -678.520€            -5.436.084€        -6.114.604€        1.666.825€          -1.231.463€        435.362€             

attività fisse

immobilizzazioni immateriali 4.321.369€          4.321.369€          

immobilizzazioni materiali 54.560.724€       49.027.180€       5.533.544€          

risconti passivi per investimenti -14.642.886€      -11.664.228€      -2.978.658€        

totale attività fisse 44.239.207€       37.362.952€       6.876.255€          

Netto Patrimoniale 38.596.321€       -678.520€            -5.436.084€        31.248.348€       1.666.825€          -1.231.463€        7.311.617€          

Ipotesi AIpotesi A
Riassegnazione dei beni ai Comuni sul cui territorio insistono gli stessi beni.

In questa ipotesi il successivo affidamento dovrà essere eseguito con le

modalità previsto dall’art. 153, 1° e 2° comma, del d.lgs 152/2006:

concessione dei beni ad uso gratuito con trasferimento del possesso e non

della proprietà e subentro in tutte le obbligazioni inerenti, compreso i mutui

e gli oneri sui mutui, da parte del gestore.

Da verificare per gli effetti fiscali della retrocessione delle reti ai Comuni

mediante interpello all’Agenzia delle Entrate.
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Ipotesi BIpotesi B
Trasformazione di Idrolario srl (post fusione) in Società per Azioni per attribuire ai

Comuni soci il Capitale Sociale mediante azioni che possono essere distinte in

due categorie ai sensi dell’art. 2438 del codice civile.

A.A. AzioniAzioni patrimonialipatrimoniali – costituite da azioni che valorizzano le attività e

passività relative a «gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e

le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna

e/o misurazione»

B.B. AzioneAzione didi gestionegestione – costituite da azioni che valorizzano tutte le altre attività

e passività

Lo statuto sociale dovrà regolamentare i diversi diritti per evitare che la categorie

(A) possa condizionare le scelte gestionali di (B) e viceversa.

CodiceCodice CivileCivile -- ArticoloArticolo 23482348 -- CategorieCategorie didi azioniazioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni

fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei

limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. 25

L’opzione A e l’opzione B hanno la funzione di separare la parte di patrimonio costituito da

«gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di

proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione» dalla parte di patrimonio

costituito dai beni, diversi dai precedenti e funzionali all’erogazione del servizio idrico.

L’effetto che si ottiene sarà:

� Il patrimoniopatrimonio didi acquedotti,acquedotti, fognaturefognature,, impiantiimpianti didi depurazionedepurazione ee altrealtre infrastruttureinfrastrutture

idricheidriche didi proprietàproprietà pubblica,pubblica, finofino alal puntopunto didi consegnaconsegna e/oe/o misurazionemisurazione resterannoresteranno di

proprietàproprietà direttadiretta (ipotesi A) o attraversoattraverso azioniazioni delladella società (opzione B) per la parte dei

beni che insistono sul territorio del Comune

� Il patrimonio dei beni strumentali all’erogazione del servizio saranno di proprietàproprietà dei 9090

ComuniComuni delladella ProvinciaProvincia in proporzioneproporzione al numeronumero degli abitantiabitanti.

L’operazione di cui al secondo punto potrà essere effettuata mediantemediante aumentoaumento didi capitalecapitale

dada sottoscriveresottoscrivere alal valorevalore nominalenominale senzasenza sovraprezzosovraprezzo (quindi per un valore inferiore al

«Netto Patrimoniale» per riparametrare le partecipazioni possedute al numero degli

abitanti e per consentire l’ingresso dei Comuni attualmente non soci.

Il capitale sociale definitivo, dopo la riparametrazione e l’ingresso dei nuovi soci potrebbe

essere di 200200milamila euroeuro.

Un conteggio esatto potrà essere effettuato solo con la disponibilità di tutta la

documentazione tecnica e amministrativa attualmente in possesso delle società e della

Provincia
26
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comuni abitanti
quota per 

abitanti

valore quota per 

abitanti
comuni abitanti

quota per 

abitanti

valore quota per 

abitanti
comuni abitanti

quota per 

abitanti

valore quota per 

abitanti

Abbadia Lariana 3.230      0,96% 1.922€      Dolzago 2.303      0,69% 1.370€      Osnago 4.816      1,43% 2.866€      

Airuno 2.994      0,89% 1.781€      Dorio 335          0,10% 199€          Paderno d'Adda 3.868      1,15% 2.302€      

Annone di Brianza 2.288      0,68% 1.361€      Ello 1.238      0,37% 737€          Pagnona 403          0,12% 240€          

Ballabio 4.015      1,19% 2.389€      Erve 762          0,23% 453€          Parlasco 139          0,04% 83€             

Barzago 2.569      0,76% 1.529€      Esino Lario 749          0,22% 446€          Pasturo 1.948      0,58% 1.159€      

Barzanò 5.181      1,54% 3.083€      Galbiate 8.598      2,56% 5.116€      Perego 1.767      0,53% 1.051€      

Barzio 1.292      0,38% 769€          Garbagnate Monastero 2.433      0,72% 1.448€      Perledo 1.012      0,30% 602€          

Bellano 3.260      0,97% 1.940€      Garlate 2.617      0,78% 1.557€      Pescate 2.188      0,65% 1.302€      

Bosisio Parini 3.509      1,04% 2.088€      Imbersago 2.412      0,72% 1.435€      Premana 2.285      0,68% 1.360€      

Brivio 4.700      1,40% 2.797€      Introbio 2.001      0,60% 1.191€      Primaluna 2.182      0,65% 1.298€      

Bulciago 2.923      0,87% 1.739€      Introzzo 126          0,04% 75€             Robbiate 6.113      1,82% 3.637€      

Calco 5.108      1,52% 3.039€      LECCO 46.673    13,89% 27.771€    Rogeno 3.205      0,95% 1.907€      

Calolziocorte 13.985    4,16% 8.321€      Lierna 2.215      0,66% 1.318€      Rovagnate 2.902      0,86% 1.727€      

Carenno 1.494      0,44% 889€          Lomagna 4.893      1,46% 2.911€      Santa Maria Hoè 2.193      0,65% 1.305€      

Casargo 848          0,25% 505€          Malgrate 4.191      1,25% 2.494€      Sirone 2.404      0,72% 1.430€      

Casatenovo 12.664    3,77% 7.535€      Mandello del Lario 10.572    3,15% 6.290€      Sirtori 2.913      0,87% 1.733€      

Cassago Brianza 4.403      1,31% 2.620€      Margno 376          0,11% 224€          Sueglio 146          0,04% 87€             

Cassina Valsassina 472          0,14% 281€          Merate 14.565    4,33% 8.666€      Suello 1.690      0,50% 1.006€      

Castello di Brianza 2.467      0,73% 1.468€      Missaglia 8.571      2,55% 5.100€      Taceno 542          0,16% 322€          

Cernusco Lombardone 3.849      1,15% 2.290€      Moggio 500          0,15% 298€          Torre de' Busi 2.018      0,60% 1.201€      

Cesana Brianza 2.360      0,70% 1.404€      Molteno 3.583      1,07% 2.132€      Tremenico 183          0,05% 109€          

Civate 4.024      1,20% 2.394€      Monte Marenzo 1.974      0,59% 1.175€      Valgreghentino 3.411      1,01% 2.030€      

Colico 7.486      2,23% 4.454€      Montevecchia 2.468      0,73% 1.468€      Valmadrera 11.633    3,46% 6.922€      

Colle Brianza 1.732      0,52% 1.031€      Monticello Brianza 4.212      1,25% 2.506€      Varenna 772          0,23% 459€          

Cortenova 1.267      0,38% 754€          Morterone 36            0,01% 21€             Vendrogno 319          0,09% 190€          

Costa Masnaga 4.736      1,41% 2.818€      Nibionno 3.638      1,08% 2.165€      Vercurago 2.809      0,84% 1.671€      

Crandola Valsassina 274          0,08% 163€          Oggiono 8.765      2,61% 5.215€      Verderio Inferiore 2.946      0,88% 1.753€      

Cremella 1.770      0,53% 1.053€      Olgiate Molgora 6.192      1,84% 3.684€      Verderio Superiore 2.687      0,80% 1.599€      

Cremeno 1.434      0,43% 853€          Olginate 7.100      2,11% 4.225€      Vestreno 308          0,09% 183€          

Dervio 2.677      0,80% 1.593€      Oliveto Lario 1.196      0,36% 712€          Viganò Brianza 2.020      0,60% 1.202€      

totale lecchesi 336.127 100,0% 200.000€    

categoria azioni settore affidamento servizio

Quote di partecipazione dei Comuni in proporzione al numero di Quote di partecipazione dei Comuni in proporzione al numero di 

abitanti e valore nominale delle quoteabitanti e valore nominale delle quote
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�� ConCon ilil completamentocompletamento delladella 11ªª FASEFASE (Fusione)(Fusione) sisi realizzarealizza ilil controllocontrollo analogoanalogo

totale,totale, realereale ee incontestabileincontestabile

•• LaLa societàsocietà èè partecipatapartecipata interamenteinteramente eded esclusivamenteesclusivamente dada ComuniComuni

dell’ambitodell’ambito dovedove èè gestitogestito ilil servizioservizio idricoidrico integratointegrato

•• LaLa societàsocietà nonnon haha alcunaalcuna vocazionevocazione commercialecommerciale

•• LaLa societàsocietà svolgesvolge comecome unicaunica attivitàattività ilil servizioservizio idricoidrico fattafatta salvasalva unauna quotaquota

marginalemarginale perper lala venditavendita dell’acquadell’acqua all’ingrossoall’ingrosso extraextra--ambitoambito

�� NellaNella 22ªª FASEFASE lolo statutostatuto cheche dovràdovrà essereessere predispostopredisposto aa completamentocompletamento deldel

progettoprogetto didi fusionefusione ee approvatoapprovato daidai socisoci delledelle duedue societàsocietà dovràdovrà contenerecontenere unauna

precisaprecisa regolamentazioneregolamentazione perper l’eserciziol’esercizio deldel controllocontrollo analogoanalogo

�� LaLa SocietàSocietà perper azioni,azioni, eventualmenteeventualmente risultanterisultante delladella trasformazionetrasformazione delladella ss..rr..ll..

postpost fusionefusione adotteràadotterà ilil modellomodello didi governancegovernance denominatodenominato «dualistico»«dualistico» cheche

prevedeprevede unun organoorgano socialesociale didi controllocontrollo ee indirizzoindirizzo (Consiglio(Consiglio didi Sorveglianza)Sorveglianza)

costituitocostituito prevalentementeprevalentemente daidai SindaciSindaci deidei ComuniComuni.. LaLa statutostatuto dovràdovrà

regolamentareregolamentare ii poteripoteri didi controllocontrollo ee informazioneinformazione ancheanche inin derogaderoga alal CodiceCodice

CivileCivile
28
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Differenze progetto cessione ramo azienda

Cessione ramo azienda Progetto Merate

Separazione Idroservice > L.R.H. Non si realizza Realizza in tempi brevi

Situazione indebitamento Risolve apparentemento lasciando

debiti per mutui e altro debiti (ca. 

15mln) a Idrolario

Risolve sostanzialmente con un 

indebitamento di 5mln contro i 15mln 

antecedenti la fusione

Situazione lavoratori Nessuna differenza rispetto agli accordi 

definiti con la FULC

Nessuna differenza rispetto agli accordi 

definiti con la FULC

Costi di gestione non inerenti il servizio • 2 società

• Contratto servizi LRH (2,3mln)(2,3mln)

• Affitto (4mln)(4mln)

• 1 società

• Nessun altro costo

Tempi realizzazione Non definiti

Manca in particolare la definizione 

dell’uscita di Idroservice da LRH)

effetto dal

1° gennaio 2015

Controllo analogo Non realizza

La direttiva UE «concessioni» non si

applica al servizio idrico

effettiva

Rischio impugnazione e affidamento a mezzo gara elevato inesistente

Trasferimento beni costituenti «dotazione servizio 

idrico»

Illegittima

Statuto (art. 2)

D.lgs 267/2000

D.lgs 152/2006

Legittima

Trasferimento a titolo di concessione 

gratuita  exart. 153 D.lgs 152/2006 1° e 

2° comma

Posizione rispetto parere Autority della concorrenza e 

mercato

difforme conforme

Posizione rispetto al parere di  ANEA commissionato

dall’Ufficio d’Ambito nel 2012

difforme conforme
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