COMUNE DI RENDE
87036 (PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

DEL 16.7.2010

OGGETTO: PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
"PIANO DI DISMISSIONI" REDATTO Al SENS! DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGGE
25 GIUGNO 2008 N. 112 - LINEE DI INDIRIZZO ALLA G.M PER LA CARTOLARIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ UNiPERSONALE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA.
Ili continuazione

L'anno duemiiadieci addì sedici del mese di luglio alle ore 10,10 nella Sede Municipale di
Commenda, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,con avviso del
12.7,2010, Prot. N. 25367/147 ,si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.
Viene fatto l'appello dei 30 consiglieri assegnati Sìgg.: Chiappetta Emilie, Stellato Carlo,
Vercilio Lunette, De Rango Alessandro, Ziccarelli Domenico, Raimondi Dario, Tenuta
Mario, De Rango Michele, Corleone Eugenio.Gagliardi Giuseppe, Lombardo Salvatore,
Loizzo Cesare, Bafaro Maria Grazia, Mirabelli Francesco, Vena Ferdinando,Reda Patrizia,
D'Ambrosio Francesco, Beltrano Domenico, Bartucci Mario, Artese Annamaria, Mazzulla
Luigi, Pezzi Vincenzo, Cuzzocrea Andrea, Pizzini Luca, De Santis Giuditta, Tornasi Ettore,
Pupo Spartaco, Talarico Domenico, Castiglione Amerigo, Infusino Rocco.
Risultano assenti i Consiglieri Comunali Sigg.: Vercilio Lunette, Beltrano Domenico,
Bartucci Mario, Artese Annamaria, Castiglione Amerigo e Talarico Domenico.
Risultano Presenti N. 24

consiglieri oltre il Sindaco.-

Risultano presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale: Sindaco Avv. Umberto
Bernaudo, Assessori: Beltrano Francesco, Giraldi Giuseppe, Munno Pino, Porco Giacinto,
Rausa Mario, Rizzuti Eraldo, Ruffolo Pietro Paolo,Totera Fabrizio.
Assume la Presidenza dell'Adunanza il Sig. Emilio Chiappetta nella qualità di Presidente,
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Stefano Laino, coadiuvato per la
compilazione dei verbali dal Vice Segretario Dott. Raimondi Francesco.
Il Presidente riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la discussione
sull'argomento.
Si da atto che la trattazione dei punti 3,4, 5 e 6 è stata unificata nel verbale N. 38.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'ari 42 del T.U. del D. Lgs. 267/2000
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore 5 Ing. Gianfranco
Sole, come modificata con successiva nota Prot. N. 25915 del 15.7.2010 avente ad

oggetto: "Programma di valorizzazione immobiliare - Modifiche ed Integrazioni ai "Piano di
dismissioni" redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112Linee di indirizzo alla G.M per la cartolarizzazione del Patrimonio immobiliare attraverso
una Società Unipersonale a Responsabilità Limitata
DATO ATTO che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'ari. 49 del D.lgs N.
267/2000;
RITENUTO che la proposta con le modifiche è meritevole di approvazione per le
motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;
Con le seguenti risultanze riportate nella votazione resa per alzata di mano:
Presentì 25
Sindaco compreso , votanti 24 Sindaco compreso, voti favorevoli 18
Voti contrari 6 (Consiglieri Tornasi Ettore.Cuzzocrea Andrea, Pezzi Vincenzo.Reda
Patrizia, Pupo Spartaco, Infusino Rocco), Astenuti 1 ( Consigliere Ziccarelli Domenico ).
UDITA la proclamazione de! risultato della votazione effettuata dal Presidente;
DELIBERA
di approvare, come approva, la proposta formulata dal dirigente del Settore 5 Ing.
Gianfranco Sole, come modificata con successiva nota Prot. N. 25915 del 15.7.2010, che
vengono allegate alla presente delibera, e, per l'effetto:
a) di alienare i beni compresi in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, specificando che la perizia di stima di detti immobili è depositata presso il
settore urbanistica comunale;
b) di approvare le linee di indirizzo riportate nella narrativa del presente provvedimento
volte alla realizzazione dì un'operazione di cartolarizzazione immobiliare, mediante
la. costituzione di una società di cartolarizzazione a responsabilità limitata
interamente partecipata dal Comune, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002
e s.m.i., avente per oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi
delle dismissioni degli immobili dì proprietà comunale di cui in narrativa;
e) di dare atto che il risultato di cui al presente provvedimento si basa su stime
indicative e prudenziali, suscettibili di modificazione, in relazione, in particolare, alle
risultanze delie perizie estimative immobiliari;
d) di approvare la costituzione delia società a responsabilità limitata unipersonale,
socio unico la Città di Rende, denominata "Cartolarizzazione Città di Rende", che
sarà retta dallo statuto il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale; autorizzando il Sindaco della Città o un suo delegato
a sottoscrivere l'atto costitutivo presso un notaio ed a fare quanto richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia per rendere operativa la società, compresa, ove
occorrente, la nomina ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile del Collegio
Sindacale e dell'organo amministrativo, nonché a far apportare allo statuto allegato
modifiche, soppressioni od aggiunte, purché non sostanziali;
e) di determinare il capitale sociale iniziale, interamente pubblico e incedibile, in Euro
10.000,00, che sarà assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Rende,
finanziandone con economie di mutuo;
f) di affidare l'Amministrazione della Società ad un organo di amministrazione, da
nominarsi su designazione del Sindaco per la prima volta nell'atto costitutivo, in
conformità a quanto previsto dallo Schema di Statuto allegato;
g) di dare atto che i'onere per le spese di costituzione sarà a carico della società;
h) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di
spesa per la costituzione della società;
i) di demandare ai competenti uffici la comunicazione preventiva al Ministero
dell'Economia e Finanze dell'intendimento della Città di dare corso alla presente
operazione di cartolarizzazione, autorizzandone sin d'ora la sottoscrizione da parte
del Sindaco;
j) di dare atto che, in ogni caso, la costituzione della società di cartolarizzazione di cui
ai precedenti punti è conforme, sotto il profilo della legittimità, a quanto previsto
dall'articolo 3, commi 27 e ss. delta Legge Finanziaria per il 2008 provvedendo,

conseguentemente, alla trasmissione della presente deliberazione alia competente
sezione della Corte dei Conti;
k) di demandare ai competenti uffici comunali, nei modi e secondo le modalità previste
dalla legge, l'individuazione ed il conferimento dell'incarico all'esperto o ad una
società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o ad una società di
revisione iscritta nell'albo speciale, a cui attribuire il compito di redigere la relazione
giurata - redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 comma 2 Codice Civile per la valutazione degli immobili oggetto dell'operazione di cartolarizzazione,
ponendo gli oneri di tale relazione a carico della società medesima;
I) di autorizzare l'alienazione alla costituita Società di Cartoiarizzazione dei beni
individuati in Allegato 1 - anche attraverso la stipulazione di uno o più atti di
alienazione da effettuarsi, eventualmente, in momenti successivi - a fronte di un
corrispettivo minimo indicato per ciascun bene in Allegato 1 corrispondente al 100%
del loro valore di mercato oggi atteso per come indicato nelle schede descrittive dei
beni comprese nello stesso allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con le medesime risultanze della precedente votazione
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- di mandare al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti conseguenti e
successivi.
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SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
SETTORE FINANZE BILANCIO INVENTARIO PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di C.C. n° 6

del

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

OGGETTO: PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL "PIANO DI DISMISSIONI" REDATTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 LINEE DI INDIRIZZO ALLA G.M PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE ATTRAVERSO
UNA SOCIETÀ
UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

11 dirigente del Settore Urbanistica Ing. Gianfranco Sole e il dirigente del Settore Finanze
Rag. Raffaele Giraldi,
premesso che, negli ultimi anni, con il mutamento del contesto normativo determinato dal "Patto di
stabilità intemo" e dai vincoli posti dalla riduzione del debito pubblico e da un incompleto percorso
del federalismo fiscale, gli Enti Locali hanno subito una drammatica riduzione delle entrate
correnti. La Città di Rende, come molti altri comuni, è perciò obbligata a contenere drasticamente
gli oneri gestionali, finanziandosi con mezzi che minimizzino l'incidenza sul livello di
indebitamento, sicché , già negli anni passati, si è ricorso alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare, sebbene ricorrendo esclusivamente alla vendita diretta di esigui lotti di esso mediante
asta pubblica.
Tale forma di valorizzazione , applicata in base Piano di dismissioni approvato nel 2009 a beni
inutili per le finalità istituzionali e per i quali i costi di manutenzione e gestione sono divenuti del
tutto diseconomici, non ha tuttavia prodotto gli esiti preventivati, a causa della congiuntura del
mercato immobiliare.
In considerazione della riduzione del 21,34 % - tra il 2008 ed il 2010 - delle entrate non vincolate
iscritte nel bilancio comunale, è del tutto evidente che le esigenze della Città di Rende rendono
indispensabile trasformare ora, e non al momento della ripresa del mercato, immobili non produttivi
di redditi significativi in nuove risorse per gli investimenti, per i servizi ai cittadini e per il
contenimento del debito pubblico.
E' necessario in altri termini, che l'Ente:
anticipi l'introito di risorse derivanti dall'alienazione di beni immobiliari trasferendoli ad una
società che prowederà ad immetterli gradualmente nel mercato, previa adozione di
interventi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza gestionale ed eventualmente

tramite modificazione della destinazione urbanistica vigente al momento del trasferimento di
proprietà così da garantirne la massima valorizzazione;
sia in grado di garantire che l'incremento di valore tra il prezzo di vendita da parte dell'ente
quello che verrà applicato ed introitato dalla società possa essere destinato, al netto dei costi
sostenuti dalla società stessa, a finalità pubbliche.

Il legislatore, allo scopo , ha espressamente previsto la possibilità di "cartolarizzare" beni
immobiliari di proprietà pubblica, cioè l'operazione finanziaria con cui si rendono disponibili per i
detentori di proprietà immobiliari i flussi di cassa futuri attesi dagli immobili.
L'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) stabilisce che i comuni
sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società' a responsabilità limitata con
capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più' operazioni
di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. A
tali società le disposizioni della Legge 23 novembre 2001, n. 410 ed ai ai titoli da esse emessi si
applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.130. I beni
immobili individuati possono essere trasferiti a titolo oneroso alla società con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ma previa delibera del Consiglio Comunale.
Si tratta di uno strumento che consente alla Città ("originator") di cedere un pre-individuato
portafoglio immobiliare ad una società appositamente costituita ("special purpose vehicle - Spv"),
che si procura i mezzi necessari per l'acquisto utilizzando risorse ottenute dal collocamento sul
mercato di titoli emessi a valere sui beni oggetto della vendita, ovvero mediante l'assunzione di
appositi finanziamenti. La società è costituita, quindi, come canale per veicolare fondi dal soggetto
finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo una entrata immediata, anche sotto il
profilo di cassa.
L'oggetto della presente deliberazione contempla in gran parte la vendita di terreni oggetto di futura
valorizzazione (a breve-medio termine) mediante varianti di P.R.G. che comporteranno aumenti di
volumetria e fabbricati liberi non destinati alla logistica comunale.
Il presente provvedimento è inteso per stabilire le linee di indirizzo per la costituzione della
suddetta società a responsabilità limitata ed integrale partecipazione del comune, costituita ai sensi
dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 289/2002, che estende agli enti
pubblici territoriali la normativa inizialmente dettata per lo Stato in tema di cartolarizzazioni,
richiamando, quale comice normativa di riferimento, il sopra citato Decreto Legge 351/2001
convcrtito in Legge 410/2001, permettendo però una maggiore rapidità nel conseguimento dei
risultati.
Gli effetti che l'Amministrazione si aspetta dalla costituzione della società di cartolarizzazione sono
quelli di far fronte alle criticità derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in termini
manutentori e funzionali e di incassare in anticipo i proventi delle vendite.
Si intende che l'elenco degli immobili inseriti nel "Piano Dismissioni" , allegato e parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1), redatto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sarà oggetto delle
necessarie integrazioni/modificazioni richieste per le variazioni del bilancio 2010.

Si ribadisce che per quanto riguarda alcuni dei beni in vendita è necessario preliminarmente
procedere all'approvazione di apposite varianti urbanistiche, come specificato per ciascun lotto, per
consentirne la dismissione e per attivarne la massima valorizzazione
Per le operazioni di cartolarizzazione, la Legge prevede oltre alla costituzione della società a
responsabilità limitata con capitale sociale minimo di Euro 10.000,00 a partecipazione totalitaria e
incedibile del Comune(di seguito società veicolo), che la stessa abbia ad oggetto esclusivo
operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni, anche in più fasi.
La forma prevista dalla Legge se da un lato rappresenta una limitazione, dall'altro consente di
perseguire l'esclusivo interesse pubblico.
La costituzione della società veicolo permette, infatti, alla luce della riforma del diritto societario, di
gestire in maniera pregnante il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'oggetto della
società, in quanto il Socio, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, non è soggetto
alla rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 16 della Legge 2/2009 (di conversione del Decreto Legge
185/2008) sono state inoltre introdotte importanti novità per tutte le S.r.l. ed in particolare è stato
abrogato il punto 1) dell'articolo 2478 del Codice Civile relativo all'obbligatorietà della tenuta del
libro dei soci, di cui pertanto nella costituenda società non si ritiene opportuno non prevederne la
tenuta.
L'articolo 3 commi 27 e ss. della Legge Finanziaria per l'anno 2008 prevede testualmente che "Al
fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse
generale" e che " L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono
essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione
competente della Corte dei Conti."
Va ribadito perciò a questo riguardo che la costituzione della società veicolo avente la finalità di
attuare il programma di cartolarizzazione è espressamente consentita agli enti locali ai sensi
dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e che , pertanto, la finalità per cui è costituita non confligge
con la norma sopra riportata in quanto coerente sotto il profilo della legittimità per effetto di
un'espressa normativa speciale.
In ogni caso la società veicolo non pare possa considerarsi produttrice di beni e servizi, avendo
quale oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione e dunque senza la
possibilità, neppure incidentale, di produrre beni e servizi nell'espletamento delle sue attività.
Tuttavia, potendo sussistere dubbi in proposito, si ritiene necessario autorizzare la costituzione della
società previo parere della competente sezione della Corte dei Conti.
Ai fini della costituzione della società veicolo si allega al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale, lo schema di statuto (Allegato 2), prevedendo che le disposizioni in merito alle
funzioni di gestione in esso contenute potranno essere modificate al fine di tener conto delle
esigenze dei soggetti finanziatori in linea con la prassi di mercato.

La società veicolo finanzierà in pratica l'acquisizione dei beni immobili dal Comune con accensione
di finanziamenti, come previsto dall'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n.
351.
Il finanziamento sarà rimborsato dalla società stessa utilizzando i proventi dell'incasso della vendita
degli immobili sul mercato.
La società potrà effettuare le operazioni di cartolarizzazione anche in più fasi, purché i beni
individuati nell'ambito dell'operazione medesima costituiscano un "patrimonio separato della
società stessa".
Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti accesi per
l'operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato, e, d'altro canto, su
ogni patrimonio separato costituito con i beni oggetto della cartolarizzazione non sono consentite
azioni esperite da creditori diversi dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero da coloro che
hanno concesso i finanziamenti alla stessa.
La Legge che disciplina le cartolarizzazioni pubbliche specifica, inoltre, quali sono i contenuti che
obbligatoriamente debbono essere obbligatoriamente previsti nella delibera autorizzativi e cioè:
-

-

comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
prezzo iniziale che la società di cartolarizzazione deve corrispondere a titolo definitivo a
fronte del trasferimento dei beni immobili;
modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il
pagamento del prezzo;
immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via
convenzionale con criteri di remuneratività;
modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

Occorre altresì prevedere i vincoli posti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sull'operazione di
cartolarizzazione per quanto conceme l'autorizzazione all'alienazione ed il successivo esercizio del
diritto di prelazione da parte degli Enti legittimati. L'articolo 3 comma 17 della Legge 410/2001
prevede infatti che i trasferimenti relativi a cartolarizzazioni, e le successive rivendite, non
necessitano delle autorizzazioni di cui al Testo Unico sopra citato, ma non esclude la prelazione a
favore dello Stato nel caso di immobili di interesse storico la prelazione dello Stato. Sarà pertanto
opportuno richiedere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici la verifica
dell'interesse culturale e l'eventuale, conseguente, comunicazione dell'intendimento ad alienare con
contestuale richiesta di esercizio della prelazione.
L'operazione si sostanzia nel trasferimento di proprietà del portafoglio residuale dei beni immobili
indicati in Allegato 1 , conseguente all'esperimento di una preventiva asta pubblica sul sottinsieme
dei suddetti beni, intesi come più facilmente ed immediatamente vendibili.
Il prezzo iniziale che la Società dovrà corrispondere alla Comune in via definitiva per l'acquisto dei
beni dovrà essere determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 del Codice Civile, comma
2, a tenore del quale "in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni ... dei soci fondatori ..., nei due anni dalla iscrizione della
società nel registro delle imprese" deve essere presentata la relazione giurata di un esperto o di una

società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta
nell'albo speciale. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione dei beni oggetto di
acquisto e l'indicazione dei criteri di valutazione adottati.
L'acquisto da parte della società veicolo deve essere autorizzato con decisione del socio a norma
dell'articolo 2479 del Codice Civile.
L'impatto sul bilancio del Comune dell'operazione è disciplinato dall'articolo 3 comma 17 della
Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004) che, con riferimento agli enti locali,
sancisce: "costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione,..., le cartelarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione
valutato da un'unità indipendente e specializzata".
11 corrispettivo riconosciuto dalla società di cartolarizzazione al Comune dovrà pertanto essere
almeno pari all'85% del valore di mercato degli immobili ceduti affinchè l'operazione di
cartolarizzazione non incrementi il debito complessivo dell'Amministrazione Comunale.
Il diritto alla ricezione degli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto necessario alla Società
per rimborsare l'indebitamento assunto e per pagare i costi dell'operazione verrà impiegato ,
contestualmente al trasferimento degli immobili, dal Comune per il finanziamento di interventi che
rivolti all'assistenza sociale,all'istruzione, all'ammodernamento dell'amministrazione ed allo
sviluppo della cittadinanza digitale verranno individuate con successiva deliberazione della Giunta
Comunale prima dell'alienazione dei beni alla Società.
In base alle vigenti disposizioni, al fine di configurarsi come vera e propria alienazione e non come
una forma di indebitamento, nella cartolarizzazione si ribadisce che:
il prezzo iniziale pagato al Comune non deve essere inferiore all'85% del valore di mercato;
il Comune non può prestare alcuna garanzia a favore degli investitori poiché, ai sensi
dell'articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ,
costituiscono indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie
fornite da amministrazioni pubbliche.
Ne consegue che un'eventuale lettera di patronage a garanzia del finanziamento acceso dalla società
di cartolarizzazione può essere ammissibile nei limiti in cui la stessa non costituisca una garanzia.

Il valore massimo dei cespiti trasferibili alla società nell'ambito operazione di cartolarizzazione
prevede un importo indicativamente pari ad Euro 29.431.900,00, corrispondente al 100% del loro
valore di mercato oggi atteso, sulla base della la perizia di stima di detti immobili depositata presso
il settore urbanistica comunale. Tale importo verrà trasferito al Comune in unica soluzione al
momento del rogito di trasferimento di ciascun lotto dei cespiti individuati.
Il valore di cui sopra tiene già conto delle ipotesi di valorizzazione urbanistica che verranno
effettuate nel corso del 2010 sui beni, prima del loro trasferimento di proprietà. Va comunque
evidenziato che la stima indicata non sostituisce la relazione giurata prevista dalla Legge ed
effettuata da un esperto o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili, ma
costituisca il valore stimato in termini di ragionevole prudenza dei
beni, in relazione a tale valore è autorizzato il trasferimento alla società strumentale o veicolo.
Con la proposta di Statuto si prevede che la società veicolo :

-

abbia un organo di amministrazione oltre al Collegio Sindacale, qualora obbligatorio;
non abbia alcun dipendente, in quanto la stessa Amministrazione Comunale è individuata
come soggetto gestore , attraverso specifica convenzione, che sarà definita e approvata con
separato provvedimento dell'organo esecutivo successivo alla costituzione della Società.

La convenzione di cui sopra dovrà prevedere l'esternalizzazione delle procedure amministrative e
tecniche da parte della società che saranno effettuate direttamente dal Comune o da un soggetto
privato altamente qualificato individuato con l'accordo del soggetto finanziatore.
Il percorso che pertanto verrà effettuato ai fini della cartelarizzazione sarà il seguente:
a) il Comune provvede ad effettuare una immediata asta pubblica per la vendita dei
beni compresi in Allegato 1 , ritenuti più facilmente ed immediatamente vendibili;
b) il Comune, per conto della società veicolo, provvede ad indire la procedura di
evidenza pubblica per la selezione di un istituto finanziario interessato a concedere il
mutuo occorrente affinchè la società veicolo possa acquistare un primo elenco dei
beni iscritti in allegato 1 , depurato dei beni eventualmente già venduti tramite l'asta
di cui al punto precedente. Tale insieme costituirà il primo portafoglio di beni
trasferiti per la cartolarizzazione;
e) acquisiti i pareri richiesti, il Comune provvede a costituire la società veicolo con le
procedure previste dalla Legge;
d) la società veicolo, avvalendosi dell' istituto finanziario di cui al punto b), finanzia
l'acquisto degli immobili mediante l'accensione di un mutuo di importo pari .al
prezzo di acquisto più gli oneri accessori;
e) il finanziamento bancario sarà rimborsato dalla società veicolo utilizzando i proventi
delle successive rivendite dei beni la cui cessione avverrà comunque avendo
riguardo delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Per la stima del risultato da conseguire dalla vendita degli immobili occorre partire dal presupposto
che il prezzo di acquisto degli immobili dal Comune è stimato a un valore minimo di mercato,
ragionevolmente prudenziale, che sconta il pronto realizzo dell'incasso ed il trasferimento in blocco
dei beni.
Per la scelta del soggetto finanziatore occorre prevedere condizioni che garantiscano trasparenza ed
il migliore risultato economico.
L'indicazione di massima per il finanziamento sono:
-

tasso di interesse pari all'Euribor a 12 mesi + spread (2,0);
durata del finanziamento a 5 anni con facoltà di rinegoziazione al termine del quinquennio e
di rimborso anticipato parziale.
Il pagamento del corrispettivo per gli immobili acquistati dal Comune verrà effettuato contestualmente al rogito di trasferimento della proprietà - entro la fine del 2010 utilizzando
l'incasso dal finanziamento bancario acceso entro lo stesso periodo.
Per l'imposizione fiscale sulla transazione è applicato l'articolo 2 comma 6 del Decreto Legge
351/2001, convcrtito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, come novellato dal
comma 275 della Legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005).
Si evidenzia che:

-

-

ogni patrimonio separato oggetto della cartolarizzazione non è soggetto né ad IRES né ad
IRAP;
le operazioni di cartolarizzazione e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in
essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti
dall'imposta di registro,dall'imposta di bollo,dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, secondo la disciplina normativa
di riferimento;
la soggettività passiva in materia di ICI fa capo all'ente gestore nei limiti in cui l'imposta era
dovuta prima del trasferimento,per cui se, come previsto, tale ente continuasse ad essere il
Comune il tributo non sarebbe in alcun modo dovuto;
non è altresì dovuta la ritenuta del 27 % sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi;
non è applicabile l'IVA sui canoni di locazione in favore di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali e altri soggetti pubblici;
gli onorari notarili relativi al trasferimento degli immobili ai terzi sono ridotti a un terzo.

Tutto ciò premesso,
Richiamato l'art. 42, lettera e, del D.Lgs 267/2000;
PROPONGONO
a) di alienare i beni compresi in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
specificando che la perizia di stima di detti immobili è depositata presso il settore
urbanistica comunale;
b) di approvare le linee di indirizzo riportate nella narrativa del presente provvedimento volte
alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione
immobiliare, mediante la.
costituzione di una società di cartolarizzazione a responsabilità limitata interamente
partecipata dal Comune, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per
oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle dismissioni degli
immobili di proprietà comunale di cui in narrativa;
e) di dare atto che il risultato di cui al presente provvedimento si basa su stime indicative e
prudenziali, suscettibili di modificazione, in relazione, in particolare, alle risultanze delle
perizie estimative immobiliari;
d) di approvare la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico
la Città di Rende, denominata "Cartolarizzazione Città di Rende", che sarà retta dallo statuto
il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
autorizzando il Sindaco della Città o un suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo presso
un notaio ed a fare quanto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia per rendere
operativa la società, compresa, ove occorrente, la nomina ai sensi dell'articolo 2449 Codice
Civile del Collegio Sindacale e dell'organo amministrativo, nonché a far apportare allo
statuto allegato modifiche, soppressioni od aggiunte, purché non sostanziali;
e) di determinare il capitale sociale iniziale, interamente pubblico e incedibile, in Euro
10.000,00, che sarà assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Rende, finanziandone con
economie di mutuo;
f) di affidare l'Amministrazione della Società ad un organo di amministrazione, da nominarsi
su designazione del Sindaco per la prima volta nell'atto costitutivo, in conformità a quanto
previsto dallo Schema di Statuto allegato;
g) di dare atto che l'onere per le spese di costituzione sarà a carico della società;
h) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la
costituzione della società:

i) di demandare ai competenti uffici la comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e
Finanze dell'intendimento della Città di dare corso alla presente operazione di
Cartolarizzazione, autorizzandone sin d'ora la sottoscrizione da parte del Sindaco;
j) di dare atto che, in ogni caso, la costituzione della società di Cartolarizzazione di cui ai
precedenti punti è conforme, sotto il profilo della legittimità, a quanto previsto dall'articolo
3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria per il 2008 provvedendo, conseguentemente, alla
trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione delia Corte dei Conti;
k) di demandare ai competenti uffici comunali, nei modi e secondo le modalità previste dalla
legge, l'individuazione ed il conferimento dell'incarico all'esperto o ad una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o ad una società di revisione iscritta
nell'albo speciale, a cui attribuire il compito di redigere la relazione giurata - redatta ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2465 comma 2 Codice Civile - per la valutazione degli immobili
oggetto dell'operazione di Cartolarizzazione, ponendo gli oneri di tale relazione a carico
della società medesima;
1) di autorizzare l'alienazione alla costituita Società di Cartolarizzazione dei beni individuati in
Allegato 1 - anche attraverso la stipulazione di uno o più atti di alienazione da effettuarsi,
eventualmente, in momenti successivi - a fronte di un corrispettivo minimo indicato per
ciascun bene in Allegato 1 corrispondente al 100% del loro valore di mercato oggi atteso e
subordinando la formalizzazione della vendita all'approvazione definitiva delle varianti di
P.R.G. in corso di adozione , come indicato nelle schede descrittive dei beni comprese nello
stesso allegato;

IL DIRIGENTE SETTORE M*ANISTICA
(Int. Gianfetì» Sole)
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE -BILANCIO
(Rag. Raffaele Giraldi)

ALLEGATO 1

N°d'ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descrizione beni
Appartamento
palazzo Gelsomino 1
Impianto sportiva
Rende Centro
Campo calcetto S.
Chiara
Campo calcetto
Arcavacata
Campo calcetto
S.Stefano
Campo calcetto
Nogiano
Campo sportivo
Marco Lorenzon
Campo di calcio
Cancello Magdalone
Campo di calcio Viale
dei Giardini
Centro diurno Ex
scuola EL. S.Stefano
Ex Scuola elementare
Rocchi
Appartamento
palazzo Gelsomino 2
Circolo Ricreativo Ex
Scuola Malvitani
Centro Sociale Day
Hospital
Fabbricato
Fabbricato
Garofalo
Fabbricato
Luca
Fabbricato
e Morrone

ex Ciancio
ex

Plusvalenza
risultante

28

€

39.401,57

€120.000,00 €

80.598,43

35

€

195.924,92

€ 300.000,00 €

104.075,08

36

€

42.349,47

€100.000,00 €

57.650,53

39

€

53.917,75

€ 54.000,00 €

82,25

40

€

50.509,48

€ 54.000,00 €

3.490,52

41

€

33.824,34

€ 35.000,00 €

1.175,66

43

€

3.405.087,74

45

€

240.584,87

€ 280.000,00 €

46

€

54.491,59

€ 55.000,00 €

57

€

489.767,42

€ 500.000,00 €

10.232,58

60

€

207.667,32

€217.500,00 €

9.832,68

62

€

19.625,36

€ 90.000,00 €

70.374,64

67

€

25.358,03

€ 48.800,00 €

23.441,97

72

€ 1.964.602,04

€ 2.000.000,00 €

35.397,96

75

€

72.594,00

€ 73.000,00 €

406,00

76

€

86.000,00

€130.000,00 €

44.000,00

78

€

87.797,67

€ 88.000,00 €

202,33

80

€ 1.573.459,99

€ 2.062.800,00 €

489.340,01

81

€ 1.218.023,57

€1.500.000,00

€

281 .976,43

83
87

€
/80.000.00
€ 1.586.490,55

€100.000,00 €
€1.040.000,00 -€

20.000,00
546.490,55

89

€

€140.000,00 €

115.410,45

€10.800.000,00 € 7.394.912,26
39.415,13
508,41

ex De
ex Basile

20
21

Ex Scuola elementare
G. Stancati
Locale ex Gelsomino
Paolo
Box Villaggio Europa

22

Appartamento
Palazzo Fabiano
Parco 3000

19

Valore di
mercato stimato
dall'Ufficio
Numero di Valore Iscritto al
Tecnico
riferimento
conto del
Comunale
inventario
Patrimonio

24.589,55

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Appartamento
palazzo Ruffolo
Centro Commerciale
ex Circolo ricreativo
Palazzo ex Bucare///
Rist. Pantagruel
Locale Parco
Robinson
Centro commerciale
Calzolaio
Centro commerciale
ex market Europa
Centro Commerciale
Saevolution
Centro Commerciale
De luca centro moda
Terreno /oc.
Macchilonga ex Crai
terreno via Verdi
Scuola Materna
Roges

97

€

51.924,37

98

€

135.311,71

€ 140.000,00

€

4.688,29

99

€

197.286,54

€ 350.000,00

€

152.713,46

101

€

71 .787,51

€150.000,00 €

78.212,49

102

€

4.214,29

103

€

104

€

105

€ 1.994.040,09

€ 3.494.000,00 € 1.499.959,91

€
€

2.100,76
1 .737,72

€1.855.800,00 € 1.853.699,24
€ 729.000,00 €
727.262,28

€
283.124,90
€15.166,511,61

€595.000,00 €
311.875,10
€29.431.900,00 € 14.265.388,39

6

Totali

€190.000,00 €

€ 35.000,00

138.075,63

€

30.785,71

499.749,52

€ 835.000,00 €

335.250,48

373.166,97

€1.270.000,00 €

896.833,03

ALLEGATO 2
Articolo 1 - Denominazione Sociale
Ai sensi dell'articolo 246 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è
costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cartolarizzazione Città di Rende S.r.l."
società unipersonale .
Articolo 2 - Sede
La società ha sede in Rende.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed
uffici sia in Italia che all'estero.
Articolo 3 - Oggetto
La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla dismissione de! patrimonio immobiliare del Comune di Rende, ai sensi
dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante
l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.
In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al
soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi
richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di
cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Rende o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
concedenti i finanziamenti da essa reperiti.
Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 delia citata Legge 27 dicembre 2002 n.
289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da
stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque,
strumentali, connesse, affini e necessario al conseguimento del proprio oggetto sociale; la società
può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere
ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna
operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei
fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per
il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.
Articolo 4 - Durata
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 salvo proroga o anticipato scioglimento da
parte dell'Assemblea dei soci.
Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di partecipazione
II capitale sociale, a socio unico, è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
Le partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire
oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei conferimenti e
l'ammontare del capitale.
il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni
collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.
Possono essere conferiti, anche ne! caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni
d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di
vantazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e
2255 Codice Civile.
In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo.
La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del ecreto
Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001.
Articolo 6 - Finanziamenti
II socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti
alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto
delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra
il pubblico.

Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione.
Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.
Articolo 7 - Titoli di debito
La società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in
conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in
materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.
Articolo 8 - Patrimonio separato
In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento
dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi
della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito
nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di
Rende o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli
relativi alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i
finanziamenti da essa reperiti.
Artìcolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni
La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Rende.
Articolo 10 - Decisioni del socio
Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio
decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001
convcrtito con modificazioni dalla Legge 410/2001;
- budget di esercizio;
- assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento.
Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione,
dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Rende.
Le decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal
presente statuto owero quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, con deliberazione
assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro
caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del
socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti
dal terzo comma dell'articolo stesso.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta
a particolari vincoli.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.
I! procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo
della decisione.
Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo
amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi,
può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia
in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni dei socio fondatore (Comune di Rende), nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
Articolo 11 -Assemblea dei soci
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo anche
diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Calabria, con qualunque mezzo di
comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5
giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare.
Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli
investimenti e/o l'acquisto dì partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al
socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il socio
portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i

componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione
degli argomenti.
Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci
non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo,
la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli
argomenti.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi
dell'articolo 2479 bis Codice Civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore
Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, se nominato, o dal notaio.
L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:
- modificazioni atto costitutivo;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o dei socio;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.
Articolo 12 - Amministrazione
La società è amministrata, in base a quanto deciso dal socio al momento della nomina, da un
Amministratore Unico nominato dal Comune di Rende o da un Consiglio di Amministrazione
composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tutti nominati dal Comune di Rende.
Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.
Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della
nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente
revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due
consiglieri.
Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto
ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con
un preavviso di un giorno.
Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo
comma codice civile.
La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per
iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il
procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel
testo della decisione.
Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra,
qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale,
quest'ultimo in quanto esista.
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a
maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o
audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente deila riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Poteri di gestione e rappresentanza
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per !a gestione ordinaria e straordinaria
della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal
presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.
La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati,nell'ambito dei
poteri loro conferiti;
in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.
Articolo 14 - Compensi
Ai membri del Consiglio di Amministrazione o ali'Amministratore Unico spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 15 - Delega di Attribuzioni
Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni,
escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente
Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del
Consiglio stesso.
Articolo 16 - Presidente e Amministratori delegati
II Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i suoi
componenti un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, determinandone
contestualmente poteri ed attribuzioni.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
Articolo 17 - Violazioni Tributarie
Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad
assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa
grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 18 - Collegio Sindacale
Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre
sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Rende.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
II Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.
Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salva diversa deliberazione
dell'assemblea.
Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il
compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Articolo 19 - Bilancio e utili
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato al
socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.
Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile
la ragione della dilazione.
Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5%
(cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo
fissato dalla legge, verranno versati al socio unico Comune di Rende.
I dividenti non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno
in cui divennero esigibili.

Articolo 20 - Scioglimento
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio,
vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la
liquidazione.
Articolo 21 - Foro Competente
Foro competente per ogni controversia è quello di Cosenza.
Articolo 22 - Informativa
Devono essere inviati al socio:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla
gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione
da parte dell'assemblea dei soci;
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo,
relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.
Articolo 23 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nei presente Statuto si richiamano le disposizioni
contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.
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COMUNE DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE 5 URBANISTICA E TERRITORIO
Al Presidente del Consiglio
sede
A seguito di chiarimenti richiesti in Commissione Bilancio al direttore generale, si precisa che, ai fini
dell'esecuzione del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla proposta n° 6 del
02/07/2010, non è richiesta alcuna variante al P.R.G.
Pertanto, tutti i riferimenti alle possibili varianti al PRG contenuti nella suddetta proposta non devono
essere considerati.
Inoltre, avendo rilevato un refuso contenuto in allegato 2, inerente la citazione della regione Piemonte
anziché la Calabria, dovuto all'impiego, nell'ottica del "best practice", dello schema già utilizzato
dalla città di Torino, se ne evidenzia la necessità di correzione.
A tal fine, si inviano in allegato le modifiche richieste alla proposta già trasmessa:
1. alla pag. 1 al primo punto del capoverso " è necessario in altri termini..." è soppressa la frase
"ed eventualmente tramite modificazione della destinazione urbanistica vigente al momento
del trasferimento di proprietà'"'.
2. alla pag. 2 è soppresso il quarto capoverso "L'oggetto della presente deliberazione contempla
in gran parte la vendita di terreni oggetto di futura valorizzazione (a breve-medio termine)
mediante varianti di P.R.G. che comporteranno aumenti di volumetria e fabbricati liberi non
destinati alla logistica comunale"
3. alla pag. 3 è soppresso il primo capoverso "Si ribadisce che per guanto riguarda alcuni dei
beni in vendita è necessario preliminarmente procedere all'approvazione di apposite varianti
urbanistiche, come specificato per ciascun lotto, per consentirne la dismissione e per
attivarne la massima valorizzazione''''
4. alla pag. 5 al nono capoverso è soppressa la frase "// valore di cui sopra tiene già conto delle
ipotesi di valorizzazione urbanistica che verranno effettuate nel corso del 2010 sui beni,
prima del loro trasferimento di proprietà"
5. alla pag. 8 al punto 1 è soppressa la frase "e subordinando la formalizzazione della vendita
all'approvazione definitiva delle varianti di P.R.G. in corso di adozione"
6. in allegato 2 al primo capoverso dell'art. 11 è sostituita la parola "Piemonte" qb$ la parola
"Calabria"
IL PROPONENTE
(mg.GjaMrfe/cdSole)

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
-Sig. £gpj/io Chiappetta-

Generale
Laino Stufai
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