PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 800

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'aumento di capitale sociale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. per un
importo di Euro 2.126.207,00 oltre al sovrapprezzo azioni di euro 2.711.862,00 da sottoscrivere
limitatamente al socio Provincia mediante conferimento delle azioni detenute dalla Provincia
autonoma di Trento in Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., e delle conseguenti modifiche statutarie.
Approvazione contestuale del progetto di fusione per incorporazione della società Trentino Trasporti
Esercizio S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A.

Il giorno 18 Maggio 2018 ad ore 14:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica la proposta di deliberazione.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 ha adottato il documento
denominato “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, ottemperando così sia alla legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sia all’ordine del giorno n. 71/XV, approvato dal
Consiglio provinciale, e stabilendo che in conformità alle linee guida siano adottati uno o più
programmi di riorganizzazione in base all’articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale
10 febbraio 2005, n. 1 in relazione ai diversi settori presidiati, ovvero misure puntuali a livello
legislativo o amministrativo.
In attuazione delle linee guida dettate dalla deliberazione n. 1909 del 2015, con deliberazione della
Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il documento denominato
“Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 ”, le cui
disposizioni costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia,
oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti
gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Nello specifico, il
programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una
visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un
processo di:
1. aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e
per funzioni assegnate;
2. valorizzazione dell’infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà
pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le
attività di gestione;
3. ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle società che
operano in settori altamente specifici;
4. dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza
pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società
che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.
Sulla scorta di tali previsioni con deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 è stato approvato il
“Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto
delle società provinciali – 2017” che prevede di rafforzare la posizione della Provincia autonoma di
Trento come riferimento unitario e strategico nel settore del trasporto pubblico, attraverso
l’assunzione da parte di Trentino Trasporti S.p.A., ad oggi partecipata al 78,96% dalla Provincia,
del ruolo di capogruppo per il settore della mobilità pubblica, comportando in questi termini una
riduzione del numero di società e nel medio periodo una maggiore efficienza operativa derivante
dall’accentramento delle funzioni.
Il Programma realizza l’obiettivo attraverso l’aggregazione di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e, quindi, il ricongiungimento in un
unico soggetto, individuato in Trentino Trasporti S.p.A., delle funzioni e della competenze
specifiche attinenti all’attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario.
Con deliberazione n. 1427 di data 8 settembre 2017 la Giunta provinciale ha approvato il progetto
di aumento di capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro 1.533.719,00,
oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 1.946.364,00, da liberare mediante il conferimento da parte
della Provincia autonoma di Trento delle azioni della società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.; ha
altresì approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Aeroporto G. Caproni S.p.A.
nella società Trentino Trasporti S.p.A, e le conseguenti modifiche agli statuti delle due società.
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L’atto di fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti
S.p.A. è stato sottoscritto in data 21 novembre 2017 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di
Trento in data 21 dicembre 2017. Contestualmente la gestione del servizio di trasporto e la
disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio è stata reinternalizzata in Trentino
Trasporti S.p.A..
Effettuata la fusione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A, è possibile
procedere al passaggio successivo: la fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio
S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A..
Con nota protocollo n. 5317 di data 20 aprile 2018, assunta al protocollo n. 237404 di medesima
data, Trentino Trasporti S.p.A. ha inviato il Progetto di fusione come approvato dai Consigli di
amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in data 16 aprile
2018, depositati presso la sede sociale delle società in data 16 aprile 2018 e iscritti al Registro delle
Imprese in data 19 aprile 2018.
Con la medesima nota, la società ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, in data 16
aprile 2018, ha approvato altresì l’aumento di capitale scindibile del patrimonio netto a pagamento
di Trentino Trasporti S.p.A., del valore di Euro 4.838.069,00 di cui Euro 2.126.207,00 da imputare a
capitale sociale, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute con un
sovrapprezzo di Euro 2.711.862,00, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, con espressa
possibilità per il solo socio Provincia autonoma di Trento di liberare il conferimento in natura o in
denaro.
Al fine della fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti
S.p.A., è in corso l’acquisizione, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle azioni di
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. detenute dai soci di minoranza (comuni della provincia di
Trento). Il successivo conferimento da parte della Provincia del 100% delle azioni di Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. permetterà di concentrare l’intera proprietà
delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e poter
beneficiare, ai fini dell’operazione di fusione, delle semplificazioni procedurali previste
dall’articolo 2505 del Codice Civile.
Grazie all’applicazione dell’articolo 2505 del Codice Civile non sarà necessario predisporre e
depositare presso la sede sociale la relazione illustrativa di cui all’articolo 2501- quinquies del
Codice Civile, né la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle quote
prevista dall’articolo 2501-sexies del Codice Civile, né fornire le informazioni di cui ai numeri 3, 4
e 5 del primo comma dell’articolo 2501-ter del Codice Civile.
Tali semplificazioni potranno essere applicate anche qualora la partecipazione nella incorporanda
sia interamente detenuta dalla incorporante anche in data successiva alle delibere assembleari di
approvazione, purché prima dell’atto di fusione, come confermato dalla Massima n. 22 del
Consiglio Notarile di Milano.
Il conferimento del 100% delle azioni di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. detenute dalla
Provincia autonoma di Trento avverrà nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale sociale di
Trentino Trasporti S.p.A. in cui le azioni di nuova emissione saranno offerte a tutti i soci in
proporzione al numero delle azioni possedute e in cui verrà espressamente previsto che:
• per quanto riguarda il socio Provincia, le azioni potranno essere liberate a fronte di
conferimenti in natura o in denaro;
• per quanto riguarda gli altri soci, le azioni potranno essere liberate esclusivamente a
fronte di conferimenti in denaro.

Pag 3 di 7

RIFERIMENTO : 2018-P001-00054
Num. prog. 3 di 12

Ai sensi dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, Trentino Trasporti S.p.A. ha
appositamente incaricato il dott. Claudio Stefenelli, dottore commercialista, per la redazione di una
perizia di stima volta a stabilire il valore delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio
S.p.A. al fine del loro conferimento in Trentino Trasporti S.p.A. e del conseguente giudizio di
congruità rispetto all’aumento di capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo da deliberarsi a cura
della conferitaria Trentino Trasporti S.p.A..
La perizia, presentata in data 16 aprile 2018, attesta che il valore attribuibile alla data del 31
dicembre 2017 al 100% del pacchetto azionario nella società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. è
pari ad Euro 3.820.000,00 e che il valore di ogni singola azione è stimabile in Euro 1,6609.
Pertanto, la Provincia autonoma di Trento procederà a conferire a Trentino Trasporti S.p.A. l’intero
pacchetto azionario di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per il valore indicato nella perizia di
stima e pari ad Euro 3.820.000,00.
L’aumento deliberato del patrimonio netto della società Trentino Trasporti S.p.A. sarà invece
complessivamente pari ad Euro 4.838.069,00, che sulla base dell’attuale capitale sociale della
società e del suo patrimonio netto verrà imputato:
•
•

per Euro 2.126.207,00 a capitale sociale,
per Euro 2.711.862,00 a riserva di sovrapprezzo.

Il sovrapprezzo, come indicato nella sopraccitata nota protocollo n. 5317 di data 20 aprile 2018, è
stato determinato in misura corrispondente al rapporto tra riserve nette di patrimonio netto e
patrimonio netto complessivo di Trentino Trasporti S.p.A., in quanto il Consiglio di
amministrazione della società ha valutato che il valore contabile del patrimonio netto risulta
sostanzialmente rappresentare il valore economico della società, considerando che la redditività
aziendale è condizionata dai trasferimenti decisi di esercizio in esercizio dai soci pubblici.
A conclusione dell'operazione di aumento di capitale, il capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A.
sarà aumentato dell’importo effettivamente sottoscritto entro il termine previsto per la conclusione
dell’operazione. Pertanto, in caso di sottoscrizione integrale, il capitale sociale di Tentino Trasporti
S.p.A. sarà elevato dall’attuale valore di Euro 29.950.946,00 ad Euro 32.077.153,00 mediante
emissione di n. 2.126.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna da
offrire in opzione ai soci. Conseguentemente si renderà necessario modificare opportunamente lo
Statuto della società.
Ai sensi dell’articolo 2504 – bis del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorreranno
dall’ultima delle iscrizioni prescritte dalla norma stessa. Sotto il profilo contabile e fiscale, invece,
le operazioni della società incorporanda saranno convenzionalmente imputate al bilancio della
incorporante a decorrere dal primo gennaio dell’anno in cui avrà effetto la fusione.
Pertanto, si propone di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A.. Si propone altresì di approvare il
progetto di aumento di capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro
2.126.207,00, oltre al sovrapprezzo azioni di Euro 2.711.862,00, da liberare, per quanto attiene il
socio Provincia, mediante il conferimento della partecipazione totalitaria della Provincia autonoma
di Trento in Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per il valore di Euro 3.820.000,00 risultante dalla
perizia di stima a firma del dott. Claudio Stefenelli. Si propone, infine, di approvare la modifica allo
statuto di Trentino Trasporti S.p.A. che si renderà necessaria per adeguare il valore del capitale
sociale al valore risultante a conclusione dell’operazione di aumento di capitale.

Pag 4 di 7

RIFERIMENTO : 2018-P001-00054
Num. prog. 4 di 12

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita e condivisa la relazione;
− richiamata la propria deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 in merito alle “Linee guida
per il riassetto delle società provinciali”;
− richiamata la propria deliberazione n. 542 del 2016 che approva il “Programma per la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”;
− esaminata la perizia di stima, redatta dal dott. Claudio Stefenelli di data 16 aprile 2018;
− visto l’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
− visto l’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
− visti gli articoli 2253, 2254, 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440, 2440 bis, 2441 del Codice
Civile;
− visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011;
− a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
de libera
1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società Trentino Trasporti Esercizio
S.p.A. nella società Trentino Trasporti S.p.A., come allegato sub A) al presente provvedimento
del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della perizia di stima, redatta ai sensi dell’articolo 2343-ter del Codice Civile in
data 16 aprile 2018 da parte del dott. Claudio Stefenelli volta alla valutazione delle azioni della
società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. al fine del giudizio di congruità dell’aumento di
capitale a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. da cui risulta che il valore alla data del 31
dicembre 2017 del 100% del pacchetto azionario della società Trentino Trasporti Esercizio
S.p.A. è pari ad Euro 3.820.000,00 e che il valore di ogni singola azione è stimabile in Euro
1,6609;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di aumento di capitale sociale
a pagamento di Trentino Trasporti S.p.A. per un importo di Euro 2.126.207,00 oltre al
sovrapprezzo di Euro 2.711.862,00, dando atto che la quota di competenza del socio Provincia
autonoma di Trento è pari ad Euro 3.820.000,00 da liberare mediante il conferimento di beni in
natura di cui al punto 2) del presente dispositivo;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica allo statuto di Trentino
Trasporti S.p.A. che si renderà necessaria a conclusione dell’operazione di aumento di capitale
per adeguare il valore del capitale sociale come risultante dall’operazione stessa;
5. di conferire a Trentino Trasporti S.p.A, ad avvenuta deliberazione dell’Assemblea straordinaria
dei soci dell’aumento di capitale sociale di cui al punto 3) del presente dispositivo, la
partecipazione della Provincia autonoma di Trento in Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per un
importo complessivo di Euro 3.820.000,00, di cui Euro 1.678.792 a titolo di aumento del
capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. ed Euro 2.141.208 a titolo di sovrapprezzo azioni,
precisando che tutte le spese necessarie per le operazioni di conferimento della stessa sono a
carico della società medesima;
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6. di autorizzare il Presidente della Provincia, ovvero in sua assenza un suo delegato:
• a sottoscrivere, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Assemblea straordinaria di Trentino
Trasporti S.p.A., la totalità delle nuove azioni di competenza della Provincia emesse dalla
società in conseguenza dell’aumento di capitale di cui al punto 3) del presente dispositivo;
• a compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione nella parte
relativa sia alla partecipazione alle Assemblee straordinarie delle società per le relative
decisioni assembleari sia alla formalizzazione dell’atto di conferimento della partecipazione
detenuta in Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., anche qualora avvengano in tempi disgiunti;
7. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2343 del Codice Civile, ad
avvenuta conclusione dell’operazione di conferimento di cui al punto 6), la partecipazione
complessiva della Provincia Autonoma di Trento al capitale di Trentino Trasporti S.p.A.
ammonterà ad Euro 25.327.198 pari a n. 25.327.198 azioni del valore nominale di Euro 1,00
cadauna;
8. di accertare ed impegnare l’entrata e la spesa di uguale importo, derivanti dal presente
provvedimento, pari ad Euro 3.820.000,00 rispettivamente al capitolo di entrata 142560
dell’esercizio finanziario 2018 e sul capitolo di spesa 158950 dell’esercizio finanziario 2018;
9. di effettuare un’operazione di giro contabile per l’importo di Euro 3.820.000,00 impegnato con
il presente provvedimento sul capitolo di spesa 158950 dell’esercizio finanziario 2018 a favore
del capitolo di entrata 142560 dell’esercizio finanziario 2018;
10. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione controllo;
11. di informare il Consiglio provinciale dell’operazione compiuta entro 15 giorni dalla definizione
della stessa, giusto l’ordine del giorno n. 71/2015;
12. di notiziare della presente Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A..
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Adunanza chiusa ad ore 15:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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ALLEGATO A

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA’ TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA NELLA SOCIETA’
TRENTINO TRASPORTI SPA
Redatto ai sensi dell’art. 2501-ter c.c.
1.

MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL’OPERAZIONE

1.1

Premessa

Il presente progetto, redatto ai sensi dell’art. 2501-ter c.c., prevede la fusione per
incorporazione della società Trentino trasporti Esercizio spa nella società Trentino trasporti spa.
Il progetto sarà sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee e contiene i dati
richiesti dalla normativa vigente.
1.2

Direttive dall’azionista Provincia Autonoma di Trento per la riorganizzazione del Polo
dei trasporti

Sia Trentino trasporti spa che Trentino trasporti esercizio spa sono partecipate, ad oggi, come
da libro soci, rispettivamente per il 78,96% e per il 99,95%, dalla Provincia Autonoma di Trento.
L’operazione di fusione per incorporazione si colloca all’interno di un vasto piano di
riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento, che persegue
l’obiettivo di configurare un nuovo e più razionale assetto societario del gruppo Provincia,
allo scopo di riordinarne e alleggerirne l’apparato, rendendolo al contempo più efficiente e
funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.
Nello specifico l’operazione in parola rappresenta modalità di attuazione del “Programma
per la riorganizzazione per il riassetto delle società Provinciali - 2016”, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016, ed in particolare del
“Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del
riassetto delle società provinciali – 2017”, approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 712 di data 12 maggio 2017, con il quale la Provincia Autonoma di Trento, allo
scopo di razionalizzare il settore del trasporto pubblico, intende ridurre i soggetti che operano
in tale settore attraverso l’accentramento, in un unico soggetto, individuato in Trentino
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trasporti spa, delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti all’attività di trasporto
ferroviario, stradale, aereo e funiviario.
1.3

Finalità della fusione

Come già illustrato nel paragrafo precedente, la fusione è inquadrata all’interno di
un’operazione di riorganizzazione delle società strumentali della Provincia Autonoma di
Trento operanti nel polo dei trasporti, allo scopo di concentrare nell’incorporante Trentino
trasporti spa tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attualmente esistenti in capo alla società
incorporanda, al fine di perseguire sia obiettivi di carattere strategico che economico.
Il primo obiettivo perseguito, di carattere strategico, è quello di razionalizzare la governance
e la gestione delle due società pubbliche che operano nel polo del trasporti pubblici della
provincia

di

Trento,

riunendole

nella

sola

incorporante

e

di

ottenere,

grazie

all’accentramento delle funzioni, una maggiore efficienza operativa.
Il secondo obiettivo, di carattere economico, mira alla riduzione dei costi operativi,
amministrativi e contabili oggi presenti nelle due autonome strutture societarie.
1.4

Modalità di esecuzione della fusione

Il presente progetto, redatto ai sensi dell’art. 2501-ter c.c., prevede la fusione per
incorporazione della società Trentino trasporti esercizio spa nella società Trentino trasporti
spa.
Attualmente, da libro soci, le due società risultano partecipate dal medesimo socio, la
Provincia Autonoma di Trento, rispettivamente per il 99,95% e per il 78,96%.
Ad oggi la società Trentino trasporti esercizio spa è inoltre partecipata per lo 0,05% da n. 18
Comuni della provincia di Trento.
A breve, e comunque prima che venga perfezionato l’atto di fusione sono previsti i seguenti
passaggi preventivi:
1. l’acquisizione, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle azioni attualmente
detenute dai soci di minoranza di Trentino trasporti esercizio spa;
2. il conferimento del 100% delle azioni di Trentino trasporti esercizio di proprietà della
Provincia Autonoma di Trento in Trentino trasporti spa.
Ciò allo scopo di concentrare l’intera proprietà delle azioni della società Trentino trasporti
esercizio spa in Trentino trasporti spa e poter così beneficiare delle semplificazioni procedurali
previste dall’art. 2505 c.c.. L’applicabilità delle suddette semplificazioni, a condizione che la
partecipazione nella incorporanda sia interamente detenuta dalla incorporante anche in
data successiva alle delibere assembleari, purchè prima dell’atto di fusione, è confermata
dalla Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano.
Il conferimento del 100% delle azioni di Trentino trasporti esercizio detenute dalla Provincia
Autonoma di Trento avverrà nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale sociale di
2
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Trentino trasporti spa in cui le azioni di nuova emissione verranno offerte a tutti i soci in
proporzione al numero delle azioni possedute e in cui verrà espressamente previsto che, per
quanto riguarda il socio PAT, le azioni potranno essere liberate a fronte di conferimenti in
natura o in denaro, mentre, per quanto riguarda gli altri soci, le azioni potranno essere
liberate esclusivamente a fronte di conferimenti in denaro.
Quindi, ai sensi dell’art. 2505 c.c., la procedura di fusione viene posta in essere in modalità
semplificata e non sono dunque necessari i seguenti adempimenti:
a. la predisposizione di una relazione dell'organo amministrativo delle due società che
illustri e giustifichi il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio (art.
2501-quinquies c.c.);
b. la redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle
quote (art. 2501-sexies c.c.).
Nel progetto di fusione non dovranno inoltre essere fornite le informazioni di cui ai numeri 3, 4
e 5 del primo comma dell’art. 2501 ter c.c. (vale a dire, rispettivamente, il rapporto di cambio
delle azioni, la data dalla quale le azioni della società che risulta dalla fusione
parteciperanno agli utili, la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante).
Non trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-bis c.c. relative al caso di
“Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” e all’art. 2505 quater c.c., non
ricorrendone i presupposti.
2.

INFORMAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2501 TER C.C.

2.1

Società partecipanti alla fusione

Societa’ Incorporante
-

Denominazione: TRENTINO TRASPORTI SPA

-

Tipo: società per azioni

-

Sede legale: via Innsbruck, 65, 38121 Trento

-

Capitale sociale: euro 29.950.946,00 interamente versato

-

C.F. e P. IVA 01807370224 Registro delle Imprese di Trento

-

C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. N. TN-179229

-

Oggetto sociale: gestione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico

Societa’ Incorporanda
-

Denominazione: TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA

-

Tipo: società per azioni

-

Sede legale: Via Innsbruck, 65
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-

Capitale sociale: euro 2.300.000,0 interamente versato

-

C.F. e P. IVA 0208483029 Registro delle Imprese di Trento

-

C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. N. TN-199312

-

Oggetto sociale: esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari, gestione di
trasporti su strada di persone e di merci.

2.2

Atto costitutivo della Società Incorporante

Lo statuto dell’incorporante non subirà alcuna modifica in conseguenza dell’operazione di
fusione per incorporazione e pertanto non viene allegato al presente progetto di fusione.
L’ammontare del capitale sociale verrà invece modificato in misura corrispondente alle
azioni sottoscritte e versate nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale destinato a
tutti i soci descritta al paragrafo 1.4, operazione attraverso la quale la Provincia Autonoma di
Trento conferirà il 100% delle azioni di Trentino trasporti esercizio spa.
2.3

Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

Come sopra indicato, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non è prevista una Relazione degli esperti
sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies c.c. in quanto, prima che
l’operazione di fusione venga perfezionata con l’atto di fusione, l’intero capitale della
incorporanda sarà di proprietà dell’incorporante e dunque non vi saranno soci terzi
destinatari di azioni in cambio di quelle detenute nell’incorporanda.
2.4

Assegnazione delle azioni della società incorporante

Alla data di sottoscrizione dell’atto di fusione la società incorporante possiederà il 100% delle
azioni della società incorporanda, pertanto non si darà luogo ad un aumento del capitale
sociale, né ad assegnazione di nuove azioni della società incorporante ad altri soci della
società incorporata.
2.5

Data di decorrenza nella partecipazione agli utili

Come già illustrato, poiché è prevista come condizione preliminare della fusione il possesso di
una partecipazione totalitaria da parte della incorporante nella incorporanda, non si
prospetta la necessità di aumentare il capitale sociale della incorporante e di attribuire
azioni di nuova emissione ai soci dell’incorporanda. Quindi non è necessario indicare la data
di decorrenza nella partecipazione agli utili.
2.6

Decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall’ultima delle
iscrizioni prescritte dalla norma stessa.
Sotto il profilo contabile e fiscale, e quindi anche per l’imputazione al bilancio della società
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incorporante (cfr. art. 2501 ter, n. 6, c.c.), le operazioni della società incorporata saranno
convenzionalmente imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno in cui avrà effetto la fusione.
2.7

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

L'operazione di fusione in oggetto non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di
azionisti o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
2.8

Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla fusione.
3.

ALTRE INFORMAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2501 quater c.c. il bilancio al 31.12.2017 della
società incorporante è stato approvato dal Consiglio di amministrazione e sarà sottoposto
per l’approvazione all’Assemblea dei soci prima dell’approvazione del progetto di fusione.
Analogamente avverrà per il bilancio dell’incorporanda Trentino trasporto esercizio spa.
Il Presente progetto di fusione, unitamente ai suoi allegati, viene depositato presso la sede
delle società partecipanti e al Registro Imprese di Trento ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.

Trento, 16 aprile 2018
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