PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
della società Arezzo Telematica S.p.a. in sigla"AR.TEL. S.p.a.",
nella società "ARTEL ENERGIA S.r.l..”

Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Progetto di Scissione della Società AR.TEL. S.p.a. si inquadra nel contesto più generale della
attuazione, nell’ordinamento della Regione Toscana, di quanto stabilito nella Legge n. 56/2014
circa il riordino delle funzioni dell’Ente Provincia. In particolare, le principali norme da tenere a
riferimento sono le seguenti:
Art. 2, comma 1, lett. e) della L.R.T. n. 22/2015, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56”, e sue successive modifiche ed integrazioni;
“Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti
funzioni esercitate dalle province
omissis
e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la
climatizzazione;”
Art. 10, comma 14 della L.R.T. n. 22/2015;
Art. 10 bis, della L.R.T. n. 22/2015, introdotto dall’art. 4 della L.R.T n. 9/2016.
Occorre doverosamente precisare che al momento della redazione della presente nota la Giunta
regionale della Toscana non ha assunto determinazione alcuna riferita a quanto stabilito
nell’ultimo alinea del comma terzo dell’art. 10 bis della L.R.T. n. 22/2015 in ordine alla potestà,
riconosciutale dalla norma, di stabilire “… prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o
gestionali necessari ai fini dell’eventuale subentro di cui al comma 5 …”.
Obiettivo, dunque, del Progetto di Scissione è quello di andare alla costituzione di una Società,
ARTEL ENERGIA S.r.l., che risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa citata e, dunque, possa
essere oggetto di subentro della Regione Toscana nelle quote di partecipazione della Provincia,
entro i termini stabiliti dalla norma (31 maggio 2016).
AR.TEL. S.p.a. (ovvero la “Società Scissa”) è una società che opera principalmente nei settori
indicati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori.
1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA’ INTERESSATE ALL’OPERAZIONE (art. 2501 ter,
1° comma, n.1 c.c.)
1.1 Società Scissa
“AR.TEL. S.p.a.” - con sede in Arezzo, Via Spallanzani, 23 – Palazzina U2, capitale sociale €
219.450,00, codice fiscale 00919560524 e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo
01681870513 N. REA AR 123886.
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Alla data attuale i soci della società sono:
Ente
PROVINCIA DI AREZZO
AZIONI PROPRIE

CAPITALE
%
183.750,00 83,73
35.700,00 16,27
219.450,00 100,00

La Provincia di Arezzo, socio unico, esercita su AR.TEL. S.p.a. il controllo analogo proprio delle
società in house così come definite dalla normativa comunitaria.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi,
compreso il Presidente, nel rispetto degli equilibri di genere.
1.2 Società beneficiaria da costituirsi:
ARTEL ENERGIA S.R.L., con sede in Arezzo, Via Spallanzani, 23 – Palazzina U2, capitale sociale euro
10.000,00 :è da iscriversi al Registro Imprese di Arezzo (ovvero la “Società Beneficiaria”).
La compagine sociale sarà così composta:
Ente
PROVINCIA DI AREZZO

CAPITALE
%
10.000,00 100,00

In sede di costituzione la Società Beneficiaria sarà composta da n. 8 addetti che saranno trasferiti
dalla società scissa mediante passaggio di ramo di azienda. Il ramo di azienda sarà quello che nella
società scissa si occupa prevalentemente di controllo caldaie, energia e produzione software
relativo all’oggetto sociale. Il n. di 8 addetti è ritenuto congruo per lo svolgimento delle attività
2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (art. 2501 ter, I comma, n. 2 c.c.)
A seguito della scissione la scissa continuerà ad esistere.
2.1 Statuto della Società Scissa
Lo statuto della AR.TEL. S.p.a., non subirà modifiche.
L'atto costitutivo della Società Beneficiaria ha il seguente contenuto:
2.2 Atto costitutivo e statuto della Società Beneficiaria
Ai sensi dell’art. 2506-bis cod. civ. si riporta in allegato l’atto costituivo e lo statuto della
neocostituita società beneficiaria.
Denominazione: “ARTEL ENERGIA S.r.l.”
Sede: in Arezzo), Via Spallanzani, 23 – Palazzina U2.
Durata: 31.12.2050
Oggetto sociale:
La Società opererà prevalentemente a supporto dei soci, nel rispetto della normativa in materia di
“in house providing”.
La Società avrà per oggetto le seguenti attività:
la Società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto degli indirizzi generali e delle
direttive adottate dalle Amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate.
Pagina 2 di 7

La Società, nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle Amministrazioni socie,
svolge attività di supporto alle funzioni pubbliche di politica energetica ambientale degli Enti
Pubblici soci sul territorio regionale con particolare riguardo a:
- controllo degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento energetico,
dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza ambientale ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'efficienza energetica;
- sviluppo di progetti in campo energetico;
- sostegno alle attività per l'efficienza del patrimonio edilizio e alla sua certificazione energetica;
- promozione e realizzazione di piani, di studi, analisi in campo energetico come supporto tecnico
e scientifico e amministrativo alle decisioni degli Enti Soci;
- sviluppo applicativi software e banche dati funzionali e connesse alle attività di cui sopra (come
ad esempio, gestione informatica e telematica dei rapporti di controllo, creazione e gestione del
catasto impianti termici, ecc).
Capitale sociale: € 10.000,00.
Ripartizione utili: La ripartizione degli utili verrà effettuata sulla base dei criteri indicati
nell’apposita previsione dello statuto sociale.
Organi sociali: La Società Beneficiaria è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da n. 3 persone che restano in carica fino all’approvazione del bilancio 2016.
3. TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA
3.1 Tipo di Scissione
Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della AR.TEL S.p.a., ai sensi degli artt. 2506 e
seguenti cod. civ.
Ai soci della società scissa AR.TEL S.p.a., verranno assegnate le quote della società beneficiaria in
proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare poiché non si è in presenza
di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio,
mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore
economico del patrimonio netto della società beneficiaria. Il capitale sociale della neo costituita
società è assegnato integralmente all’unico socio.
Non si rende necessaria la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all’ art. 2501 sexies,
in quanto sia la società scissa che la società beneficiaria sono partecipate dagli stessi soggetti
secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti.
La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali, che gli elementi
dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella società scissa alla data di efficacia della scissione e
che verranno nel seguito della presente relazione meglio specificati.
3.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (art. 2506 bis, 1
comma, C.C.)
Ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società
scindenda, che verranno trasferiti alla società beneficiaria, sono i seguenti:
ATTIVO
MOBILI D'UFFICIO

10.680,77
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MACCHINE ELETTRONICHE
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO

19.014,42
186.689,62
216.384,81

PASSIVO
DEBITI PER TFR (RELATIVI A OTTO DIPENDENTI)
ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI (RELATIVI A OTTO
DIPENDENTI)
FONDO AMM. MOBILI D'UFFICIO
FONDO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE
TOTALE PASSIVO
CAPITALE SOCIALE
TOTALE PASSIVO E NETTO

136.763,76
46.536,26
10.363,77
12.721,02
206.384,81
10.000,00
216.384,81

I predetti elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti nella loro consistenza come
risultante dalla contabilità della società scissa alla data di efficacia di iscrizione dell’atto di
scissione.
Contratti trasferiti
Alla società ARTEL ENERGIA S.r.l. saranno trasferiti anche i seguenti contratti:
- Contratto stipulato con AR.TEL S.p.A. in data 19 dicembre 2014 - Repertorio n. 2145, con
durata fino al 31/12/2016, come modificato con Contratto stipulato in data 30/12/2015,
Repertorio n. 2259.
Si precisa che qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o
subappalto, o altri in corso, senza eccezione alcuna, rimarranno nella sfera giuridica della società
scissa.
3.3 Effetti patrimoniali della Scissione
Per effetto della Scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del
patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati alla società beneficiaria verrà
trasferito un Patrimonio netto contabile in misura fissa di € 10.000,00.
Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi
oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare
tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la Data di Efficacia saranno regolate
tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci debiti verso fornitori e altri debiti e qualora
si renda necessario, attraverso la voce debiti verso altri finanziatori - soci per finanziamenti
infruttiferi, e troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della Società
Scissa trasferito alla Società Beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel Progetto
di Scissione.
Ai fini della riduzione del patrimonio netto della Società scissa non si rende necessario intaccare il
capitale sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve
verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione
del capitale sociale.
Si precisa altresì che, eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a
partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a
beneficio o a carico dei patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.
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4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA
SOCIETA'BENEFICIARIA (art. 2501 ter, I comma, n. 3 e 4 c.c.)
All’unico socio della AR.TEL. S.p.a. verranno assegnate tutte le quote nella Società Beneficiaria.
Non è previsto alcun conguaglio in denaro (art. 2506 bis. I comma c.c.).
Viene altresì rispettato il criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione del fatto che i
soci della società Beneficiaria partecipano con le stesse proporzioni al capitale sociale della Società
Scissa.
5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ BENEFICIARIA (art. 2501
ter, I comma, n. 5 c.c.)
La partecipazione agli utili della Società Beneficiaria decorrerà dalla Data di Efficacia della
Scissione, di cui al successivo paragrafo.
6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE (art. 2501 ter, I comma, n. 6 c.c.)
Gli effetti della Scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2506- quater cod. civ. e 2501 ter n.6, dalla data d’iscrizione dell'atto di Scissione presso
l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la "Data di Efficacia").
Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante Scissione, assumendo
tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
7. TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (art. 2501 ter, l comma, n. 7 c.c.)
Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie dì soci e/o a possessori di titoli
diversi.
8. VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2501 ter, I comma, n. 8 C.C.)
Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla
scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di Scissione non saranno proposti
vantaggi particolari a favore degli amministratori della società scissa e della Società Beneficiaria.
9. MOTIVAZIONI ED OBIETTIVO DELLA SCISSIONE
Si tratta del trasferimento alla Regione Toscana delle competenze indicate nella Relazione
Illustrativa degli Amministratori.
Il Progetto di Scissione della Società AR.TEL S.p.A. si inquadra nel contesto più generale della
attuazione, nell’ordinamento della Regione Toscana, di quanto stabilito nella Legge n. 56/2014
circa il riordino delle funzioni dell’Ente Provincia.
In particolare, le principali norme da tenere a riferimento sono le seguenti:
Art. 2, comma 1, lett. e) della L.R.T. n. 22/2015, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56”, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Art. 10, comma 14 della L.R.T. n. 22/2015;
Art. 10 bis, della L.R.T. n. 22/2015, introdotto dall’art. 4 della L.R.T n. 9/2016.
Quest’ultimo prevede il trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni in materia di controllo
degli impianti termici e di subentro della Regione in società ed enti partecipati delle province e
della Città metropolitana a far data dal 01/07/2016 solo qualora ne sussistano i requisiti.
Obiettivo, dunque, del Progetto di Scissione è quello di andare alla costituzione di una Società,
ARTEL ENERGIA S.r.l., che risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa citata e, dunque, possa
essere oggetto di subentro della Regione Toscana nelle quote di partecipazione della Provincia, nei
termini stabiliti dalla norma (31 maggio 2016).
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10 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELLA SCISSIONE CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’
BENEFICIARIA
10.1 Parte Entrata - Il Contratto in essere
I rapporti fra la Provincia di Arezzo ed ARTEL ENERGIA S.r.l. continueranno ad essere disciplinati da
quanto stabilito nel Contratto stipulato con AR.TEL. S.p.a. in data 19 dicembre 2014 - Repertorio n.
2145, con durata fino al 31/12/2016, come modificato ed integrato con Contratto stipulato in data
30/12/2015, Repertorio n. 2259.
Tale Contratto affida alla Società “in house” la effettuazione del servizio delle attività di verifica
sugli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale esistenti sul territorio dei 36
Comuni della Provincia di Arezzo, ciascuno con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Il numero
di impianti termici stimato per tali Comuni è pari ad 83.000.
Con l’ultima modifica contrattuale la Provincia ha affidato alla Società la effettuazione del servizio
delle attività di verifica sugli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale esistenti
anche sul territorio del Comune di Arezzo. Il numero di impianti termici stimato per tale Comune è
pari a 27.000.
Si segnala che la Provincia dovrà necessariamente curare, nelle prossime settimane, la
predisposizione di ulteriori modifiche contrattuali, sempre al fine di assicurare alla costituenda
Società di rispondere ai requisiti richiesti dalla Regione per il subentro.
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, le attività di verifica degli impianti termici per
climatizzazione debbono essere svolte senza oneri per il Bilancio della Provincia e del Comune di
Arezzo, che finanziano tali attività grazie alla istituzione di un corrispettivo a carico degli utenti
(Bollino) del valore minimo di € 7,00/annue ad impianto.
10.2 Parte Uscita – Le spese per assicurare le attività
Le entrate debbono garantire sia la realizzazione delle attività cd. permanenti e ricorrenti, cioè
quelle connesse e relative al funzionamento dello Sportello Impianti Termici, sia le attività di
verifica vera propria degli impianti termici, affidata a tecnici, professionisti esterni, da effettuarsi
su un campione di impianti termici esistenti.
Le spese annuali per assicurare lo svolgimento delle attività permanenti e ricorrenti ammontano a
complessive € 380.000,00 annue, di cui €. 310.000,00 per stipendi e salari comprensivi di oneri
sociali degli otto dipendenti della Società. A queste si debbono aggiungere le spese per le attività
di verifica sugli impianti termici.
10.3 Conclusioni (verifica di congruenza)
Alla luce di quanto sopra esposto, che fa riferimento alla normativa corrente, in particolare a
quanto stabilito nel Disciplinare approvato dalla Provincia con Deliberazione di Giunta n. 243 del
06/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, richiamato nel Contratto di servizio, si può attestare la
sostenibilità, a fronte delle entrate preventivate, delle spese necessarie ad assicurare la
conduzione delle attività permanenti e ricorrenti e lo svolgimento di un adeguato numero di
verifiche sugli impianti termici.
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11. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
Ai sensi dell'art. 2506 quater, 3 comma, c.c. si dà atto che ciascuna società è solidalmente
responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato e rimasto, dei debiti della società scissa non
soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla
scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse
anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
12. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE
L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di
plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci. L'operazione
stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
13. ESTREMI DEL DEPOSITO DEGLI ULTIMI 3 BILANCI
ANNO
2013
2014
2015

NR. PROT.
PRA /13611/2014/EAR0032
PRA/7468/2015/EAR0032
PRA/4501/2016/EAR0032

DATA PROT.
06/06/2014
24/04/2015
29/02/2016

Allegati:
ALLEGATI:
ALLEGATO “A”
Statuto della Società scindenda AR.TEL. S.p.a.
ALLEGATO “B”
Statuto della Società beneficiaria ARTEL ENERGIA S.r.l.
ALLEGATO “C”
Elenco beni mobili assegnati ad ARTEL ENERGIA S.r.l.
Arezzo, 22 febbraio 2016
Il Consiglio di Amministrazione AR.TEL. S.p.a.
- Il Presidente Dr.ssa Roberta Gallorini
“Dichiaro ai sensi degli artt. 38 e 47 del Dpr 445/2000 che il presente documento informatico è
conforme all’originale documento cartaceo conservato presso la società”
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