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Busto Arsizio, 28 giugno 2022 

ANB/anb 
Inviato via pec 

 
Ai Signori  Sindaci dei Comuni Soci 
LORO  SEDI 
 

 
OGGETTO: Progetto di fusione per incorporazione di ACCAM S.P.A. in Neutalia s.r.l. 

– trasmissione situazioni patrimoniali (schema di bilancio CE) al 31 
dicembre 2021 e al 31 marzo 2022  

 

Egregi Signori Soci, 

si inviano, per la conseguente approvazione in Consiglio Comunale del progetto “PIANO 
INDUSTRIALE DI AVVIO DI NEUTALIA S.R.L. – AUMENTO DI CAPITALE DI ACCAM S.P.A. E 
SUCCESSIVA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA ACCAM S.P.A. IN NEUTALIA 
S.R.L. – RINUNCIA AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E CONSEGUENTE DISMISSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACCAM S.P.A.”, i seguenti prospetti: 

1) Situazione patrimoniale di ACCAM al 31 dicembre 2021 

2) Situazione patrimoniale di ACCAM al 31 marzo 2022 

Restando comunque sempre a disposizione per ogni richiesta in merito, si inviano i più cordiali 
saluti. 

 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Angelo Bellora 

(Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Reg. Imp. 00234060127  
Rea 239666  

 

ACCAM S.P.A. 
 
   
 

Sede in STRADA COMUNALE PER ARCONATE - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Capitale sociale Euro 
2.402.128,70 I.V. 

 

Bilancio al 31/03/2022  
 

Stato patrimoniale attivo 31/03/2022 31/12/2021 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento    
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
7) Altre ...  1.424 1.424 

  1.424 1.424 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  1.976.524 1.976.524 
2) Impianti e macchinario  8.116.150 8.116.150 
3) Attrezzature industriali e commerciali    
4) Altri beni  49.898 49.898 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  131.161 131.161 

  10.273.733 10.273.733 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate    
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
    

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

    
    
Totale immobilizzazioni  10.275.157 10.275.157 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  275.972 349.452 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti    

  275.972 349.452 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 402.025  272.122 
- oltre l'esercizio 217.722  234.911 

  619.747 507.033 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 37.391  4.814 
- oltre l'esercizio    

  37.391 4.814 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 13  13 
- oltre l'esercizio    

  13 13 
  657.151 511.860 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  42.107 190.623 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  691 707 

  42.798 191.330 
    
Totale attivo circolante  975.921 1.052.642 

 
D) Ratei e risconti  7.850 9.106 
    

 

Totale attivo  11.258.928 11.336.905 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/03/2022 31/12/2021 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  2.402.129 2.402.129 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  480.426 480.426 

V. Riserve statutarie  1.703.523 1.703.523 

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Riserva per utili su cambi non realizzati    
Riserva da conguaglio utili in corso    
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    
Fondi riserve in sospensione di imposta    
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

Riserva non distribuibile ex art. 2426    
Riserva per conversione EURO    
Riserva da condono    
9)Fondo di riserva a copertura perdite future    
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 

104/20 
   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 
Altre ...    

   1 
   1 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (8.842.843) (6.090.180) 

IX. Utile d'esercizio    

IX. Perdita d'esercizio  (66.778) (2.752.663) 

Acconti su dividendi  () () 
Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  (4.323.543) (4.256.764) 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  4.469.369 4.434.369 

    
Totale fondi per rischi e oneri  4.469.369 4.434.369 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
   

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio    
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- oltre l'esercizio    

    

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio 1.855.427  1.200.107 
- oltre l'esercizio    

  1.855.427 1.200.107 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 1.373.043  1.825.619 
- oltre l'esercizio 3.619.710  3.905.476 

  4.992.753 5.731.095 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 10.917  1.020 
- oltre l'esercizio    

  10.917 1.020 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 8.860  6.860 
- oltre l'esercizio    

  8.860 6.860 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 4.245.145  4.220.218 
- oltre l'esercizio    

  4.245.145 4.220.218 
    
Totale debiti 11.113.102  11.159.300 

 
E) Ratei e risconti    
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Totale passivo 11.258.928  11.336.905 

    
 
Conto economico 31/03/2022 31/12/2021 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   8.793.894 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 135.402  1.706.290 
b) Contributi in conto esercizio   194 

  135.402 1.706.484 
    
Totale valore della produzione  135.402 10.500.378 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1.125.232 

7) Per servizi  86.425 8.484.545 

8) Per godimento di beni di terzi   190.826 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi   550.065 
b) Oneri sociali   174.437 
c) Trattamento di fine rapporto   41.826 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi   4.267 

   770.595 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   1.989 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   1.313.846 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
  16.663 

   1.332.498 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 73.481 500.454 

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti  35.000 442.333 

14) Oneri diversi di gestione  7.236 382.614 

    
Totale costi della produzione  202.142 13.229.097 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (66.740) (2.728.719) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
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da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri   5 

   5 
   5 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 38  24.157 

  38 24.157 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (38) (24.152) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (66.778)  (2.752.871) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

a) Imposte correnti    
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite   (208) 
imposte anticipate    

   (208) 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

   (208) 
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (66.778) (2.752.663) 

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
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ACCAM S.P.A. 
 
   
 

Sede in STRADA COMUNALE PER ARCONATE - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Capitale sociale Euro 
2.402.128,70 I.V. 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento    
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
7) Altre ...  1.424 1.764 

  1.424 1.764 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  1.976.524 2.186.576 
2) Impianti e macchinario  8.116.150 9.209.580 
3) Attrezzature industriali e commerciali    
4) Altri beni  49.898 50.900 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  131.161 82.161 

  10.273.733 11.529.217 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate    
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio   3.903 

   3.903 
   3.903 

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

   3.903 
    
Totale immobilizzazioni  10.275.157 11.534.884 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  349.452 542.874 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti   4.807 

  349.452 547.681 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 272.122  3.085.575 
- oltre l'esercizio 234.911  284.209 

  507.033 3.369.784 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 4.814  7.929 
- oltre l'esercizio    

  4.814 7.929 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 13  1.038.341 
- oltre l'esercizio    

  13 1.038.341 
  511.860 4.416.054 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  190.623 914.395 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  707 532 

  191.330 914.927 
    
Totale attivo circolante  1.052.642 5.878.662 

 
D) Ratei e risconti  9.106 66.124 
    

 

Totale attivo  11.336.905 17.479.670 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  2.402.129 2.402.129 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  480.426 480.426 

V. Riserve statutarie  1.703.523 2.572.623 

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Riserva per utili su cambi non realizzati    
Riserva da conguaglio utili in corso    
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    
Fondi riserve in sospensione di imposta    
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

Riserva non distribuibile ex art. 2426    
Riserva per conversione EURO    
Riserva da condono    
9)Fondo di riserva a copertura perdite future    
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 

104/20 
   

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  
Altre ...    

  1  
  1  

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (6.090.180) (869.100) 

IX. Utile d'esercizio    

IX. Perdita d'esercizio  (2.752.663) (6.090.180) 

Acconti su dividendi  () () 
Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  (4.256.764) (1.504.102) 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite   1.457 

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  4.434.369 4.941.044 

    
Totale fondi per rischi e oneri  4.434.369 4.942.501 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
  440.770 

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio    
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- oltre l'esercizio    

    

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio 1.200.107  95.628 
- oltre l'esercizio   2.390.710 

  1.200.107 2.486.338 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 1.825.619  6.377.082 
- oltre l'esercizio 3.905.476  4.197.473 

  5.731.095 10.574.555 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 1.020  54.833 
- oltre l'esercizio    

  1.020 54.833 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 6.860  90.802 
- oltre l'esercizio    

  6.860 90.802 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 4.220.218  393.431 
- oltre l'esercizio    

  4.220.218 393.431 
    
Totale debiti 11.159.300  13.599.959 

 
E) Ratei e risconti   542 
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Totale passivo 11.336.905  17.479.670 

    
 
Conto economico 31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.793.894 14.660.420 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 1.706.290  561.000 
b) Contributi in conto esercizio 194  12.051 

  1.706.484 573.051 
    
Totale valore della produzione  10.500.378 15.233.471 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.125.232 1.835.683 

7) Per servizi  8.484.545 13.725.789 

8) Per godimento di beni di terzi  190.826 371.255 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 550.065  973.829 
b) Oneri sociali 174.437  332.220 
c) Trattamento di fine rapporto 41.826  76.800 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 4.267  31.516 

  770.595 1.414.365 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.989  2.907 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.313.846  2.289.623 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
16.663   

  1.332.498 2.292.530 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 500.454 93.230 

12) Accantonamento per rischi   157.000 

13) Altri accantonamenti  442.333 1.227.571 

14) Oneri diversi di gestione  382.614 158.900 

    
Totale costi della produzione  13.229.097 21.276.323 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (2.728.719) (6.042.852) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
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da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 5  2.730 

  5 2.730 
  5 2.730 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 24.157  50.058 

  24.157 50.058 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (24.152) (47.328) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - c_b754 - REG_UFFICIALE - 0011949 - Ingresso - 28/06/2022 - 18:11



ACCAM S.P.A. 

Bilancio al 31/12/2021  Pagina 8 

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (2.752.871)  (6.090.180) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

a) Imposte correnti    
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite (208)   
imposte anticipate    

  (208)  
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  (208)  
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (2.752.663) (6.090.180) 

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
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Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

Con istanza presentata il 17 dicembre 2021, la società Neutalia S.r.l. (di seguito

anche "Neutalia") chiede un parere in merito alla disapplicazione delle disposizioni

limitative al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze

relative all'aiuto alla crescita economica (ACE), contenute nell'articolo 172, comma 7,

del  TUIR  (Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Via Manin n. 25 - CAP 20121 Milano
Tel. 02.65504.406 - Fax 02.65504.882 - e-mail: dr.lombardia.cons@agenziaentrate.it



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nell'ambito dell'operazione di

fusione per incorporazione della società Accam S.p.A. (di seguito "ACCAM") in

Neutalia.    

In  data  11  marzo  2022  questa  Direzione  regionale  ha  fatto  richiesta  di

documentazione integrativa, che è stata presentata dall'istante il 4 aprile 2022. 

La  società  ACCAM,  costituita  in  data  24  febbraio  1995,  è  interamente

partecipata da 27 Comuni del territorio tra Altomilanese e Varesotto (Busto Arsizio,

Gallarate, Parabiago, Nerviano, Somma Lombardo, Samarate, Castellanza, Rescaldina,

Cardano  al  Campo,  Canegrate,  Lonate  Pozzolo,  Olgiate  Olona,  Fagnano  Olona,

Castano Primo, Pogliano Milanese, Magnago, San Vittore Olona, Ferno, San Giorgio

su  Legnano,  Marnano,  Vanzaghello,  Gorla  Maggiore,  Arsago  Seprio,  Buscate,

Golasecca, Vizzola Ticino, Legnano). 

ACCAM è una società operante nel settore della termovalorizzazione di rifiuti

con produzione di energia elettrica. Essa ha storicamente svolto l'attività di gestione e

trattamento di  rifiuti  (urbani,  speciali  non pericolosi  e sanitari)  presso l'impianto

industriale (termovalorizzatore) di proprietà sito a Busto Arsizio (località Borsano),

costruito su di un terreno in prevalenza di proprietà del Comune di Busto Arsizio. 

La  società  ha  rappresentato  storicamente  l'operatore  di  riferimento  per  lo  

smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  dei  Comuni  soci,  oltre  che  delle  società  a

partecipazione pubblica AEMME Linea Ambiente S.r.l. e AGESP S.p.A.. 

Nello specifico, ACCAM ha posseduto (fino al 2019) lo status di società "in

house" ed era pertanto destinataria degli affidamenti diretti da parte dei Comuni soci,

operando  in  sostanziale  equilibrio  economico  e  finanziario.  Successivamente,

ACCAM decideva di proseguire la propria operatività senza il vincolo ristretto "80/20"

(fatturato nei confronti dei soci contro fatturato verso l'esterno) previsto dal D.lgs. n.

175 del 2016 (c.d. "Legge Madia"), con contestuale perdita dello status di società "in
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house".  Questa  circostanza  avrebbe  comportato  la  possibilità  per  ACCAM  di

partecipare anche alle gare dei soggetti non soci, aprendosi così effettivamente al

mercato al fine di ottenere migliori margini di guadagno. 

Il 14 gennaio 2020 si è verificato un incendio nel locale turbine dell'impianto

industriale,  che  ha  condizionato  fortemente  l'operatività  aziendale.  Per  effetto

dell'incendio, infatti, risultavano gravemente danneggiati sia la caldaia di combustione

(utilizzata nel processo industriale di incenerimento dei rifiuti) sia le turbine (utilizzate

nel processo industriale per trasformare il rifiuto bruciato in energia elettrica), con

necessità  di  affrontare  consistenti  ulteriori  investimenti  e  di  fermare  la  parte

dell'impianto deputata alla generazione di energia elettrica. Tale evento ha comportato

una radicale perdita di redditività, già nel corso dell'esercizio 2020, per effetto: 

- della drastica riduzione della capacità di incenerimento; 

- dell'impossibilità di vendere al mercato energia elettrica (con grave decremento

dei ricavi) e di auto-utilizzarla (con conseguente incremento dei costi di produzione). 

I Comuni soci di ACCAM si sono immediatamente adoperati per approntare

un'ampia operazione industriale di ristrutturazione e rilancio, attraverso la ricerca di

altri  player industriali  dotati  di  competenze nel settore e della necessaria solidità

finanziaria. 

Per far fronte a questa situazione, che ha generato un dissesto sia finanziario che

industriale,  ACCAM  ha  predisposto  un  piano  da  asservire  a  un  accordo  di

ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(L.F.). Il piano, asseverato, prevedeva l'intervento di terzi operatori nell'ambito dei

servizi pubblici per assicurare gli interventi necessari per il rispristino dell'attività

industriale, il ripianamento e la ristrutturazione del debito, la continuazione dell'attività

in breve tempo per l'erogazione dei servizi a favore della collettività. 

In  questo  contesto,  in  data  30  giugno 2021,  è  stata  costituita  Neutalia  con
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l'obiettivo di continuare ad erogare servizi di raccolta, trasporto e gestione integrata di

rifiuti a favore degli enti locali e di società pubbliche nell'interesse della cittadinanza

del territorio di riferimento. 

Neutalia è partecipata: al 33% da Cap Holding S.p.A.; al 33% da AGESP S.p.A.;

al 33% da AMGA Legnano S.p.A.; allo 0,5% da AEMME Linea Ambiente S.r.l.; allo

0,5% da Azienda Speciale Multiservizi S.r.l. (che ha acquisito la quota sociale da

AEMME Linea Ambiente S.r.l. il 29 dicembre 2021). 

I suddetti soci sono a loro volta tutte società cd. pubbliche, essendo partecipate

solo da enti locali. 

Le amministrazioni comunali che partecipano in Neutalia indirettamente - per il

tramite di Cap Holding S.p.A.,  AGESP S.p.A. e AMGA Legnano S.p.A. -  hanno

deciso di intervenire realizzando un'operazione societaria che consentisse di preservare

l'operatività del termovalorizzatore. 

Nell'ambito  delle  prime  interlocuzioni,  l'operazione  societaria  prospettata

consisteva (i) nella costituzione di Neutalia, (ii) nell'acquisto da parte di Neutalia

dell'intera partecipazione azionaria in ACCAM e (iii) nella fusione per incorporazione

di ACCAM in Neutalia. 

L'operazione di fusione, per quanto ritenuta preferibile, avrebbe però richiesto

un'analisi completa dei rischi in una tempistica non coerente con le esigenze di celerità

dell'operazione  di  ristrutturazione  di  ACCAM, anche  tenuto  conto  del  fatto  che

quest'ultima non aveva ancora approvato i bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020. 

Per  assicurare  l'erogazione del  servizio  pubblico a  favore  della  collettività,

ACCAM e Neutalia hanno così deciso di porre in essere un'operazione di affitto di

azienda a favore di Neutalia a decorrere dal 1° agosto 2021, con la previsione di

acquisto della medesima azienda da parte di Neutalia entro il 31 luglio 2022. 

Gli accordi inerenti all'operazione così strutturata sono stati riversati nell'ambito
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di  un  accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi  dell'art.  182-bis  della  Legge

Fallimentare tra ACCAM, Neutalia e i creditori di ACCAM  (omologato dal Tribunale

di Busto Arsizio con decreto del 24 novembre 2021). 

Sia nel contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 7 luglio 2021, sia nel

piano economico e finanziario di ACCAM allegato all'accordo di ristrutturazione ai

sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare del 15 luglio 2021, si dà atto della

possibilità  di  riprendere  l'esecuzione  dell'operazione  di  fusione  inizialmente

prospettata. 

Una volta completata la valutazione dei rischi connessi all'operazione di fusione,

attraverso  l'analisi  di  tutti  gli  elementi  di  ACCAM diversi  dall'azienda  affittata,

ACCAM e Neutalia hanno poi convenuto di avviare l'esecuzione della fusione, che

consentirebbe ai soci di ACCAM (taluni dei quali sono, indirettamente, anche soci di

Neutalia)  di  soddisfare  contestualmente  il  fondamentale  interesse  di  assicurare

l'operatività del termovalorizzatore di Borsano e la dismissione di ACCAM senza

ricorso  ad  una  lunga  ed  articolata  procedura  di  liquidazione,  con  conseguente

contenimento di tempi, costi e rischi. 

Neutalia e ACCAM intendono quindi realizzare un'operazione di fusione per

incorporazione della seconda nella prima (la "Fusione") con efficacia civilistica entro

il termine massimo del 31 dicembre 2022, mentre, ai fini contabili e fiscali, gli effetti

saranno retrodatati al 1° gennaio 2022. Gli organi amministrativi delle due società

hanno redatto il  progetto di fusione, depositato per l'iscrizione nel Registro delle

Imprese in data 29 novembre 2021. 

Alla  data  di  stipula  dell'atto  di  fusione  Neutalia  avrà  acquisito  il  controllo

totalitario di ACCAM, per cui sarà applicata la procedura c.d. "semplificata" di cui

all'articolo 2505 del codice civile.   

Sotto il profilo fiscale, ACCAM ha dichiarato perdite fiscali complessivamente

Pagina 5 di 24

Interpello : 904 - 3941/2021



pari a 17.709.603 euro, realizzate fino al 31 dicembre 2020. 

Nel corso del 2021 sarà generata un'ulteriore perdita fiscale, stimata nell'istanza

in 2.911.816 euro sulla base dei dati disponibili al 31 luglio 2021. 

In merito ai requisiti previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, ACCAM

supera il test di vitalità economica riferito all'esercizio precedente a quello in cui è

stata deliberata la Fusione e in relazione all'esercizio 2021. Invece, non risulta superato

tale  test  nell'intervallo  temporale  intercorrente  dal  1°  gennaio  2022  alla  data

antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. 

Inoltre,  ACCAM non soddisfa il  requisito patrimoniale,  essendo negativo il

patrimonio netto al 31 dicembre 2021. 

Per  le  ragioni  esposte  di  seguito,  Neutalia  chiede  un  parere  in  merito  alla

disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR nei

confronti di ACCAM, ai fini del riporto delle relative perdite fiscali. 

 

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

La società istante ritiene che, nel caso di specie, sussistono le condizioni per

disapplicare l'articolo 172, comma 7, del TUIR. 

In  via  preliminare,  viene rappresentato  che tra  la  società  incorporanda e  la

società  incorporante  vi  è  complementarietà  dell'oggetto  sociale,  nel  senso  che

ACCAM è stata da sempre riferimento - in materia di termovalorizzazione di rifiuti -

per l'ambito territoriale rappresentato dagli enti locali soci, mentre Neutalia è stata

costituita non solo per consentire la continuazione dell'attività di termovalorizzazione

a favore della  collettività,  ma anche per  svilupparla  ed inserirla  in un più ampio

progetto di sviluppo della c.d. "economia circolare". 

La Fusione rientra in un progetto di ristrutturazione di ACCAM e di successivo
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sviluppo dell'attività (nel medesimo settore) da parte dei soci di Neutalia, la quale ha

inteso, innanzitutto, salvaguardare la continuazione del servizio reso nei confronti

della  collettività  per  poi  proseguire  con  l'ampliamento  del  ramo  di  azienda  già

condotto in affitto. 

L'attività svolta non verrà mutata a seguito della Fusione, ma al contrario verrà

consolidata  e  ulteriormente  sviluppata  nella  più  ampia  cornice  di  promozione  e

sviluppo della c.d. "economia circolare". 

Pertanto, nella struttura post-Fusione le perdite verranno utilizzate con l'attività

svolta nel medesimo ambito operativo, sostanzialmente per mezzo della medesima

azienda. 

Il fatto che lo scopo della Fusione non sia quello di trasferire le perdite maturate

da ACCAM ad altro soggetto (Neutalia) in possesso di redditi è altresì comprovato

dalla circostanza che la stessa ACCAM sarebbe stata in grado di utilizzare tali perdite,

qualora  Neutalia  avesse  acquisito  il  100%  della  partecipazione  in  ACCAM   e

sviluppato un piano di risanamento analogo a quello predisposto diretto a riportare la

società ad una redditività positiva. 

In tal  caso,  l'utilizzo delle perdite sarebbe avvenuta,  anche in assenza della

Fusione, da parte di ACCAM con la medesima attività industriale produttiva di redditi

imponibili. 

L'affitto del ramo di azienda era l'unica operazione possibile in tempi ristretti,

incombendo su  ACCAM il  rischio  di  interruzione  della  continuità  aziendale,  se

Neutalia non avesse approntato immediatamente risorse finanziarie e patrimoniali,

garantendo  la  continuazione  dell'attività  (in  vista  del  suo  successivo  rilancio  e

sviluppo). 

La costituzione di Neutalia è stata infatti  seguita dall'immediato afflusso di

finanza  e  competenze  industriali  e  gestionali  sia  per  il  rilancio  industriale  del
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termovalorizzatore sia per il soddisfacimento del debito accumulato da ACCAM. 

Al riguardo, dal "piano economico e finanziario" redatto il 13 luglio 2021 e

depositato in Tribunale risulta che: 

- dal mese di agosto 2021 al mese di luglio 2022 sono previsti flussi finanziari

positivi trasferiti da Neutalia ad ACCAM pari a circa euro 3 milioni; 

-  dal  "piano industriale  di  avvio  per  lo  sviluppo di  politiche  sull'economia

circolare" per il  periodo 2021 - 2032 si evince come il business precedentemente

condotto da ACCAM tornerà ad essere redditizio, con utili ante imposte previsti in

misura pari ad euro 3.441 mila già dall'esercizio 2022. 

In sintesi, per il tramite di Neutalia sono stati previsti investimenti per circa 9

milioni di Euro ("piano industriale di avvio per lo sviluppo di politiche sull'economia

circolare" per il periodo 2021-2032), che sono stati incrementati fino ad euro 11,8

milioni, a seguito di aggiornamento del piano degli investimenti. 

Neutalia  sta  ora  gestendo  il  ramo di  azienda  precedentemente  condotto  da

ACCAM, garantendo a quest'ultima la liquidità necessaria per soddisfare i  debiti

commerciali  non  trasferiti  con  il  ramo  affittato  e  al  contempo  rilanciando  la

profittabilità del ramo condotto. 

In assenza dell'intera operazione, ACCAM non avrebbe avuto la possibilità di

garantire l'operatività del business - in assenza dei necessari investimenti da parte dei

Comuni soci - e sarebbe stata destinata alla liquidazione. 

La  mancanza  di  tempo,  necessario  per  valutare  il  rischio  relativo  ad

un'operazione di fusione, aveva di fatto reso obbligatoria un'operazione di affitto

seguita dalla cessione di azienda e dalla liquidazione di ACCAM. 

Non di meno, consapevoli che l'operazione di fusione meglio rappresentasse i

bisogni economici, da subito si è dichiarata l'intenzione dei soggetti - effettuate le

necessarie verifiche (rivolte, ad esempio, agli ultimi 5 anni di esercizio) con esito
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positivo - di procedere in tal senso. 

In base a quanto esposto nel "piano economico e finanziario" redatto il 13 luglio

2021 e depositato in Tribunale, la procedura di liquidazione sarebbe costata oltre

115.000 euro all'anno, senza peraltro poter prevedere l'esatta data di conclusione della

stessa, soprattutto in ragione delle cause che ACCAM ha attualmente in corso, quali ad

esempio la Causa COMEF presso la Suprema Corte di Cassazione averso sentenza

della Corte d'Appello 979/2020 pubblicata il  23 aprile 2020, di  cui  si  prevede la

calendarizzazione nel corso del 2024. 

Concluse le due diligence, si è preferito procedere direttamente con la fusione

per  incorporazione,  meno onerosa  rispetto  al  percorso  alternativo  di  acquisto  di

azienda e liquidazione di ACCAM. Tale percorso avrebbe comportato lo svolgimento

di un'onerosa e lunga procedura di liquidazione, il cui termine non è previsto prima del

2024. 

A  operazione  ultimata,  vi  sarà  continuità  nello  svolgimento  dell'attività

industriale risanata, secondo il piano asseverato, perseguendo lo sviluppo dell'attività

con estensione dei servizi a vantaggio anche di nuovi territori. 

Con  l'investimento  approntato  da  parte  di  Neutalia  (complessivamente

quantificabile oggi in 11,8 milioni di euro), sarà possibile pagare tutti i creditori di

ACCAM e nel contempo riportare il business precedentemente condotto da ACCAM

alla redditività, con significativi utili ante-imposte (già dal 2022) per tutta la durata del

piano industriale (fino al 2032). 

Secondo l'istante, il risanamento ed il rilancio del business non potevano che

essere realizzati per il tramite della neocostituita Neutalia, per le ragioni esposte di

seguito. 

ACCAM è partecipata  interamente  da  enti  locali  e  come tale  soggiace  alla

normativa sulle Società a partecipazione pubblica (D.lgs. n.175 del 2016). 
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L'art. 14, comma 2, del D.lgs. n.175 del 2016 stabilisce che "qualora emergano,

nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2,

uno  o  più  indicatori  di  crisi  aziendale,  l'organo  amministrativo  della  società  a

controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire

l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso

un idoneo piano di risanamento". Il successivo comma 4 continua "non costituisce

provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento

delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie,

anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento

straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma

giuridica,  a  meno  che  tale  intervento  sia  accompagnato  da  un  piano   di

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte". 

L'incendio che ha colpito alcune componenti dell'impianto, ad inizio 2020, ha

portato ACCAM ad una crisi operativa e ad un conseguente dissesto finanziario con

l'accumulo di un rilevante debito. Si sono così palesati quegli indicatori di crisi di

impresa,  che  impongono  alle  Amministrazioni  Locali  l'adozione  di  opportuni

provvedimenti, ovvero la predisposizione di un piano di ristrutturazione aziendale che

mostri concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. 

Per costruire un piano di ristrutturazione sostenibile e credibile, tuttavia, sono

necessarie elevate capacità manageriali per la gestione di un business così complesso

(che  di  fatto  i  Comuni  Soci  non  hanno  dimostrato  di  avere  avuto  negli  anni  di

conduzione  dell'impianto)  e  capacità  finanziarie  adeguate  a  sostenere  sia  gli

investimenti per il rilancio industriale del business sia la ristrutturazione del debito

accumulato da ACCAM a seguito dell'incendio. 

I Comuni Soci di ACCAM non sarebbero stati in grado di approntare la finanza e
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la progettualità necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio al

territorio di riferimento, il soddisfacimento della platea dei creditori di ACCAM ed il

successivo rilancio del business. 

D'altro  canto,  oltre  alle  criticità  finanziarie,  i  soci  non  avrebbero  potuto

immettere agevolmente liquidità in ACCAM in ragione dei crescenti vincoli normativi

volti a limitare la loro autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, derivanti

dell'introduzione in Costituzione a decorrere dal 2012 del c.d. "pareggio di bilancio" e

dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. 

La creazione di Neutalia, per mezzo della quale è stato rilevato il business di

ACCAM,  ha  avuto  il  fondamentale  fine  di  realizzare  quel  programma  di

ristrutturazione sostenibile e credibile, in quanto: 

- consente la gestione di una fondamentale fase del ciclo di trattamento dei rifiuti

attualmente  non  coperta  dalle  gestioni  dei  suoi  soci,  ossia  quella  relativa  allo

smaltimento dei rifiuti che presuppone la titolarità o comunque la disponibilità di un

impianto dedicato; 

- ha la funzione di supportare il servizio idrico integrato per lo smaltimento del

vaglio derivante dagli  impianti  di  depurazione oggi esternalizzato,  nonché per lo

smaltimento dei fanghi che non dovessero essere smaltiti presso l'impianto di Sesto S

Giovanni (es.: fermo macchina per manutenzioni); 

- permette una maggiore vicinanza degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani (RSU) rispetto ai territori in cui gli stessi vengono prodotti e raccolti, secondo

criteri di efficienza ed economicità ed in coerenza con il principio di autosufficienza e

prossimità, elemento necessario per minimizzare il trasporto dei rifiuti e garantire la

salvaguardia ambientale; 

- fa conseguire risparmi ed efficienze gestionali ai propri soci, che altrimenti

avrebbero  dovuto  destinare  i  rifiuti  presso  impianti  di  trattamento  più  lontani
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geograficamente con enormi inefficienze operative e costi di trasporto insostenibili,

con evidenti ripercussioni sulla tassa dei rifiuti per i cittadini; 

- l'attività di smaltimento costituisce "servizio di interesse generale" oltre che

gestione delle reti e degli impianti funzionali al detto servizio, ai sensi dell'art. 4,

comma 2, lett a), D.lgs. n. 175 del 2016 secondo il modello dell'"in house providing". 

Nel contempo l'iniziativa si inserisce in un percorso di razionalizzazione delle

partecipazioni degli enti locali (ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

consentendo  la  concentrazione  dell'attività  manageriale  a  livello  di  Neutalia  e

mantenendo le decisioni strategiche a livello dei soci AGESP, AMGA e CAP Holding.

Col  nuovo assetto  societario,  si  mantiene  la  funzione  di  controllo  -  seppur

indiretta  -  dei  Comuni  ed  è  stata  soltanto  inserita,  ad  un  livello  intermedio,  la

partecipazione  di  società  pubbliche  dotate  di  capacità  finanziaria  e  competenze

manageriali che consentono una più efficace ed efficiente gestione per arrivare al

risanamento, mantenendo inalterato il business e sviluppando nuovi progetti in materia

di economia circolare tra il settore dei rifiuti ed il settore del servizio idrico integrato. 

Alternativamente all'operazione di affitto di ramo d'azienda seguita da fusione e

alla fusione per incorporazione, era stata contemplato l'acquisto da parte di Neutalia

del 100% delle partecipazioni in ACCAM nel corso del 2021 e lo sviluppo di un piano

di risanamento analogo a quello predisposto per riportare la società ad una redditività

positiva. 

Tuttavia  tale  alternativa  non  era  concretamente  percorribile  a  causa  della

normativa in materia di società pubbliche. L'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

prescrive,  infatti,  la  razionalizzazione (mediante  fusione o  soppressione)  delle  "

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" (lettera c) nonché "la necessità

di  aggregazione di  società aventi  ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"
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(lettera g), tra cui rientra la "produzione di un servizio di interesse generale" (art. 4

comma 2, lett. a) come quello di smaltimento e riciclo dei rifiuti: non sarebbe stato,

pertanto, possibile far coesistere Neutalia ed ACCAM, in quanto soggetti entrambi

esercenti la produzione di un servizio di interesse generale. 

La fusione è lo strumento che appare meglio rispettare la prescrizione di cui

all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale ove dalle partecipazioni

emergano le criticità evidenziate dal comma 2 dell'art. 20 citato, gli enti locali devono

predisporre  un  piano  di  riassetto  per  la  razionalizzazione  delle  partecipazioni,

mediante fusione o messa in liquidazione o cessione. 

Occorre  rammentare  anche  la  natura  pubblica  delle  società  artefici  della

operazione AGESP, AMGA e CAP Holding a loro volta sottoposte ad una rigida

disciplina  pubblicistica  estremamente  rigorosa  nel  riconoscere  la  responsabilità

contabile a carico di amministratori pubblici che vadano, con il loro operato, a causare

un danno al patrimonio sociale delle società gestite. 

L'istante evidenzia anche che, nel caso di specie, non si sta realizzando alcuna

fusione con società prive di capacità produttiva al fine di attuare la compensazione

intersoggettiva delle perdite fiscali. Al contrario, si è avuta continuità nella gestione

dell'attività industriale. 

ACCAM,  negli  esercizi  antecedenti  all'incendio  al  termovalorizzatore  del

gennaio 2020, non ha avuto alcun depotenziamento, come risulta da: 

-numero di dipendenti costante negli esercizi chiusi dal 31.12.2016 in poi (28 nel

2016, 24 nel 2017, 23 nel 2018 e nel 2019, 20 nel 2020); 

- ricavi costanti registrati negli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2016 in poi (ad

eccezione del 2020); 

- composizione dell'attivo patrimoniale. 

Peraltro, la Fusione non prevede la riduzione di personale, ma al contrario ne
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prevede il potenziamento. 

In  definitiva,  l'attività  industriale  svolta  da  ACCAM  non  presenta  alcuna

evidenza  di  depotenziamento  in  vista  dell'operazione  di  Fusione,  come peraltro

attestato dal rispetto dell'indice di vitalità nell'esercizio 2021. 

In merito alle perdite accumulate nel tempo, viene osservato che le stesse sono

state causate da ragioni tecniche e di mercato, dallo svolgimento dell'attività con

un'organizzazione non completamente efficiente e dall'incendio  del gennaio 2020. 

Dall'analisi dei bilanci di ACCAM, emerge che quest'ultima ha conseguito, ad

eccezione dell'anno 2020 (interessato dall'incendio dell'impianto), valori di EBITDA

costantemente positivi. 

A  fronte  di  tali  risultati  industriali  positivi,  si  contrapponevano  risultati

economici  ante imposte negativi,  dovuti  prevalentemente all'ingente valore degli

ammortamenti (peraltro ripresi ai fini fiscali). Questi ultimi risultavano correlati alla

ridotta durata della vita utile dell'impianto, stimata dai precedenti amministratori sulla

base della durata del contratto di locazione del sito su cui sorge l'impianto con il

Comune di Busto, largamente inferiore rispetto alla durata della tecnica ed economica

dell'impianto. 

La  ridotta  vita  utile  stimata  dell'impianto  si  traduceva  in  più  elevati

ammortamenti, che hanno di fatto portato la gestione di ACCAM a generare perdite

civilistiche. Grazie al subentro di Neutalia e alla presentazione di un piano di rilancio

industriale ambizioso e credibile, il Comune di Busto Arsizio ha accordato a Neutalia

un diritto di superficie sul quel sito fino al 2032, allungando di fatto la vita utile

dell'impianto. 

Se gli ammortamenti fossero stati allineati all'effettiva vita utile dell'impianto

(determinata dal nuovo management fino al 2032), ACCAM avrebbe evidenziato una

minore incidenza degli ammortamenti e quindi utili ante imposte, fatta eccezione per il

Pagina 14 di 24

Interpello : 904 - 3941/2021



2015, esercizio interessato da un'ingente svalutazione delle immobilizzazioni. 

In ogni caso, il livello di EBITDA costantemente positivo nel tempo dimostra

l'esistenza di una attività industriale con margini positivi, a comprova di una società

operativa e non certo di una "bara fiscale" depotenziata. 

A quanto già evidenziato, si deve aggiungere che le politiche di gestione della

società portate avanti dal precedente management: 

- non hanno favorito lo sviluppo commerciale; 

- non erano frutto di un'attenta pianificazione industriale che considerasse in

modo adeguato gli investimenti necessari per la conduzione del business; 

- hanno perseguito un modello di business erroneo, abbandonando (nel 2018) la

gestione  in  house  e  privilegiando viceversa  affidamenti  a  terzi  che  implicavano

maggiori oneri. 

Tutto quanto esposto ha comportato nel corso nel 2019 la revoca del CdA. 

A seguito dell'effettuazione di investimenti e della nomina di un management

altamente specializzato nel settore di competenza, Neutalia mira adesso, dopo aver

salvaguardato  la  continuità  dei  servizi  pubblici  resi  a  favore  della  collettività,  a

rilanciare il business. 

Proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, viene evidenziato che il vantaggio

fiscale che l'istante ritrarrebbe dalla disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del

TUIR - quantificato in 4.949.141 euro (24% delle perdite fiscali di ACCAM stimate in

20.621.419 euro) - è nettamente inferiore al valore economico del ramo ACCAM

valorizzato  dagli  investimenti  pianificati  da  Neutalia  nell'ambito  del  progetto

industriale per circa euro 9 milioni (incrementate a circa euro 11,8 milioni). 

L'investimento  programmato  comprova  ulteriormente  l'interesse  a  non

depotenziare ACCAM, ovvero la precipua esigenza di  garantire la continuità del

servizio e di sviluppare ulteriormente l'attività da un punto di vista industriale. 
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L'applicazione al caso concreto delle limitazioni di cui all'art. 172, comma 7, del

TUIR,  farebbe  venir  meno  il  diritto  di  impiegare  le  perdite  afferenti  proprio

all'organizzazione imprenditoriale che le ha generate, pur intendendo le due società

proseguire la medesima attività economica anche a seguito della Fusione. 

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Ai  sensi  dell'articolo  172,  comma  7,  del  TUIR,  le  perdite  delle  società

partecipanti ad una fusione sono utilizzabili - entro determinati limiti quantitativi - in

diminuzione del reddito dell'incorporante o della società risultante dalla fusione a

condizione che, nell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, le

società con tali perdite abbiano conseguito ricavi o proventi dell'attività caratteristica e

sostenuto spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi in misura

superiore al 40 per cento dei corrispondenti importi medi dei precedenti due esercizi

(cosiddetto test di vitalità). 

Le perdite, soddisfatto il test di vitalità, sono comunque riportabili nei limiti

dell'ammontare  dei  rispettivi  patrimoni  netti  risultanti  dall'ultimo bilancio  o,  se

inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile,

senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti nei ventiquattro mesi anteriori

alla data cui si riferisce la situazione stessa. 

Inoltre,  qualora  le  azioni  o  quote  delle  società  produttrici  delle  perdite  -

possedute da una società partecipante alla fusione o dall'impresa che le ha ad essa

cedute - siano state svalutate ai fini reddituali dopo l'esercizio al quale si riferisce la

perdita  e  prima  dell'atto  di  fusione,  la  perdita  riportabile  si  riduce  in  ogni  caso

dell'ammontare complessivo delle svalutazioni operate. 

Nell'ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione ai sensi
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del  comma 9  dello  stesso  articolo  172  del  TUIR,  le  limitazioni  del  comma 7  si

applicano anche al "risultato negativo (...) che si sarebbe generato in modo autonomo

in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre

tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica

della fusione". 

Il  penultimo periodo del  comma 7 dell'articolo 172 prevede,  inoltre,  che le

limitazioni sopra indicate si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di

riporto in avanti  ai  sensi del comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, compresi quelli

maturati nell'eventuale periodo di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della

fusione. 

Infine,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  la  limitazione  si  applica  anche

all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'articolo 1,

comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

La finalità della disposizione antielusiva è quella di contrastare la realizzazione

di fusioni con società prive di una capacità produttiva idonea allo svolgimento di

un'attività  imprenditoriale  e  poste  in  essere  al  fine  di  attuare  la  compensazione

intersoggettiva delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e

di ACE di una società con i redditi imponibili e/o capienza di ROL dell'altra. E' quindi

possibile disapplicare la norma soltanto dimostrando che la società con tali posizioni

soggettive non sia un soggetto svuotato della sua attività economica, sempre che

l'operazione di fusione non si inserisca in un più ampio disegno di tipo elusivo. 

Ai  fini  della  valutazione  della  vitalità  economica  di  ACCAM,  vengono

analizzate le situazioni contabili riferite all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e ad

esercizi precedenti.   

La società ACCAM presenta perdite fiscali realizzate nel 2009 e nei periodi
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d'imposta successivi, tranne che nel 2010 e nel 2019 in cui la stessa ha realizzato

redditi imponibili (rispettivamente pari a 116.044 euro e 36.279 euro). 

Dalle  situazioni  contabili  di  ACCAM relative  agli  esercizi  considerati  (da

esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in poi) risulta la contabilizzazione di: 

-  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni  pari  a  14.916.774  euro  nel  2017,

16.602.542 euro nel 2018, 18.626.179 nel 2019, 14.660.420 nel 2020, 8.793.894 nel

2021; 

-spese per servizi pari a 11.990.944 nel 2017, 12.849.145 nel 2018, 12.768.392

nel 2019, 13.725.789 nel 2020, 8.469.656 nel 2021; 

-spese per personale pari a 1.794.299 nel 2017, 1.563.401 nel 2018, 1.551.715

nel 2019, 1.414.385 nel 2020, 770.595 nel 2021; 

-ammortamenti pari a 3.366.774 nel 2017, 1.877.829 nel 2018, 2.248.486 nel

2019, 2.292.530 nel 2020, 1.320.290 nel 2021. 

ACCAM ha  conseguito  una  differenza  tra  valore  e  costi  della  produzione

positiva nel 2018 per 3.203.477 euro e negativa negli altri esercizi considerati (per

1.319.936 nel 2017, 798.805 nel 2019, 6.042.852 nel 2020, 2.825.544 nel 2021). 

Dal punto di vista patrimoniale, le immobilizzazioni materiali sono costituite

principalmente  da  "terreni  e  fabbricati"  e  da  "impianti  e  macchinari".  Tali  beni

presentano al 31 dicembre 2020 un costo storico complessivo pari, rispettivamente, a

8.538.810 euro e 75.544.735 euro; i valori sono progressivamente aumentati negli

anni: al 31 dicembre 2017 gli stessi beni ammontavano a 8.409.743 euro e 69.410.382

euro. 

Nonostante i  risultati  economici negativi (a livello di reddito operativo e di

risultato ante imposte), dai suddetti dati emerge un'operatività pressoché costante negli

anni  fino  al  2019.  Nel  2020  si  è  verificata  una  riduzione  dell'attività  e  un

peggioramento  del  risultato  economico,  che  viene  imputato  principalmente  alle
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conseguenze dell'incendio di alcune parti dell'impianto, che ha ridotto l'attività di

incenerimento e interrotto la capacità produttiva di energia elettrica. 

In conseguenza dell'incendio, con deliberazione del 30 aprile 2020 i Comuni soci

hanno approvato un piano industriale (2020-2027) che prevedeva investimenti diretti

al pieno ripristino dell'operatività della società, dando mandato al CdA di attivare una

interlocuzione in prima istanza con il Comune di Busto Arsizio, oltre che con altri soci

e soggetti pubblici ritenuti utili allo scopo, al fine di proporre la progettazione e lo

sviluppo di nuove attività e servizi in funzione delle migliori tecnologie disponibili. 

Successivamente all'apertura delle turbine danneggiate è stato riscontrato che i

rotori richiedevano un intervento di sostituzione con necessitá di affrontare consistenti

ulteriori investimenti e un prevedibile forte allungamento dei tempi di fermata della

parte dell'impianto deputata alla generazione di energia elettrica. 

In  questo  quadro  di  grave  compromissione  della  continuità  aziendale  è

proseguita  la  predetta  interlocuzione diretta  alla  messa sicurezza dell'impianto e

all'elaborazione di un nuovo piano per il rilancio dell'attività di gestione e smaltimento

dei rifiuti, volto a catturare potenziali sinergie nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti.

A fronte dell'aggravamento della situazione di difficoltà finanziarie, in data 15

luglio  2021 è  stato  sottoscritto  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi

dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 tra ACCAM, Neutalia e alcune

società  creditrici  (tra  cui  Europower  S.p.A.).  Tale  accordo  risulta  "volto  alla

ristrutturazione dell'indebitamento finanziario della Società e alla sua liquidazione in

bonis previa cessione del  complesso aziendale,  che sarà attuato nell'ambito e in

esecuzione del presente accordo". 

Il Piano correlato al citato accordo di ristrutturazione dei debiti prevede, tra

l'altro, sulla base dell'accordo pre-liminare sottoscritto in data 17 maggio 2021 tra

Accam e le società Agesp S.p.A., Am-ga S.p.A. e Cap Holding S.p.A. (di seguito le
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"Tre Aziende"), quanto segue: 

i) la costituzione di una Newco avente quali soci le Tre Aziende; 

ii)  la  concessione  in  affitto  a  Newco  dell'intera  azienda  di  ACCAM,

comprensiva, tra l'altro, dei rapporti di lavoro in essere, dei beni mobili e immobili, dei

contratti in essere con clienti e fornitori e delle attività e passività, fatta ecce-zione per

il solo debito nei confronti di Europower S.p.A. e per i costi di funzionamento della

società ACCAM sino alla chiusura della sua liquidazione (l'Azienda ACCAM); 

iii) il successivo acquisto dell'Azienda ACCAM da parte di Newco entro il 31

luglio 2022 ad un prezzo non inferiore a 7.200.000 euro né superiore a 7.300.000 euro,

oltre oneri  fiscali  e  spese di  trasfe-rimento,  con la  previsione della  possibilità  di

aggiustare l'importo finale del prezzo in incremento per ulteriori massimi 500.000

euro; 

iv)  il  rimborso integrale  del  debito di  ACCAM nei  confronti  di  Europower

S.p.A., in parte mediante pagamenti attuati da ACCAM utilizzando le somme erogate

da Newco a titolo di acconto sul prezzo di cessione dell'Azienda ACCAM e, per la

parte restante, mediante accollo liberatorio del debito all'atto dell'acquisto dell'Azienda

ACCAM; 

v)  l'integrale  estinzione,  mediante  espromissione o  accollo,  degli  eventuali

ulteriori debiti sussistenti in capo ad ACCAM, anche in via solidale con Newco per

effetto del Contratto di Affitto e del trasferimento dell'Azienda ACCAM, al momento

dell'acquisto dell'Azienda ACCAM da parte di Newco. 

Pertanto,  ACCAM aveva concordato,  con i  soggetti  pubblici  che poi hanno

costituito Neutalia,  il  passaggio dell'azienda (dapprima a titolo di affitto e poi di

proprietà) e di altri elementi patrimoniali in prospettiva della sua liquidazione. 

A seguito dell'affitto dell'azienda, ACCAM non ha più svolto alcuna attività

operativa, procedendo al rimborso parziale dei debiti rimasti a suo carico. 
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In  base  a  quanto  rappresentato,  la  società  Neutalia  ha  costituito  il  veicolo,

utilizzato dai Comuni che indirettamente partecipano nella stessa, per l'acquisizione -

dapprima della disponibilità e poi della proprietà - dell'azienda di ACCAM al fine di

continuarne l'attività  di  termovalorizzazione di  rifiuti  con produzione di  energia

elettrica e di svilupparla dopo avere provveduto al risanamento. 

A  tal  fine,  è  stata  programmata  l'effettuazione  da  parte  di  Neutalia  di

investimenti nell'azienda in misura di circa 9 milioni di euro, poi incrementati a 11,8

milioni di euro. 

In luogo dell'operazione di acquisto di azienda, ACCAM e i soci di Neutalia

hanno poi deciso di procedere alla fusione per incorporazione di ACCAM in Neutalia

dopo che quest'ultima abbia acquistato la partecipazione totalitaria in ACCAM. Al

riguardo, il progetto di fusione prevede che: 

-ACCAM porrà in essere un'operazione di ripianamento delle perdite ed aumento

del proprio capitale che prevedrà (i) l'azzeramento del capitale sociale di ACCAM e il

successivo aumento di  capitale con sovrapprezzo di importo tale da consentire il

ripianamento delle  perdite  pregresse,  (ii)  un termine per  l'esercizio del  diritto  di

opzione da parte dei soci di ACCAM e (iii) la facoltà di Neutalia di procedere alla

sottoscrizione dell'aumento di capitale in caso di mancata sottoscrizione dei soci di

ACCAM entro il termine previsto; 

- esclusivamente nel caso in cui Neutalia sottoscriva il 100% del capitale sociale

di ACCAM, le due società daranno attuazione all'operazione di fusione. 

 In  sostanza,  la  complessiva  operazione  descritta  (acquisizione  della

partecipazione  totalitaria  in  ACCAM e  incorporazione  di  quest'ultima  mediante

fusione) comporterà il trasferimento indiretto dell'azienda di ACCAM ad un soggetto

facente capo indirettamente a  Comuni (alcuni  dei  quali  sono soci  di  ACCAM) e

l'estinzione di ACCAM. 
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Con riferimento alla vitalità economica di ACCAM, si evidenzia che l'incendio

verificatosi nel 2020 ha condizionato l'operatività ma non ha fatto venire meno la

stessa. 

Infatti,  nel  2020  e  nella  frazione  di  esercizio  1°  gennaio  -  31  luglio  2021

ACCAM ha continuato a svolgere l'attività produttiva, conseguendo ricavi tipici pari

rispettivamente a 14,6 milioni di euro e a circa 8,7 milioni di euro. Dal punto di vista

patrimoniale, al 31 dicembre 2021 il valore contabile netto dei "Terreni e fabbricati" e

di "Impianti e macchinari" è pari a 1.975.611 euro (2.186.576 euro al 31 dicembre

2020) e 8.111.538 euro (9.209.580 euro al 31 dicembre 2020). 

Per  quanto  concerne  l'incorporante,  Neutalia  ha  continuato  l'attività  di

termovalorizzazione con l'azienda condotta in affitto. Dalla situazione contabile al 31

dicembre 2021 risulta un livello di ricavi delle vendite e delle prestazioni (pari a

6.286.496 euro) e dei costi (tra cui costi per servizi pari a 5.503.765 euro e costo del

lavoro pari a 961.357 euro) che conferma l'operatività della società.   

Inoltre,  in  base  a  quanto  rappresento  e  documentato,  Neutalia  effettuerà

investimenti finalizzati al risanamento operativo e allo sviluppo dell'attività. 

Al riguardo, il fabbisogno degli investimenti nell'azienda è quantificato in 11.866

migliaia di euro. A ciò si aggiunge che, ai fini della fusione in argomento, Neutalia

sottoscriverà un aumento di capitale di ACCAM con sovrapprezzo di importo tale da

consentire il ripianamento delle perdite pregresse e acquisirà passività ulteriori per

effetto della fusione. Qualora fosse stata posta in essere la compravendita di azienda,

era  stato  concordato  un  prezzo  di  7.200.000/7.300.000  euro  con  eventuale

aggiustamento in aumento per massimi 500.000 euro. 

Come evidenziato dall'istante, gli investimenti complessivi a carico di Neutalia

sono nettamente superiori all'importo del beneficio fiscale corrispondente al riporto

delle perdite fiscali di ACCAM. 
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Dai suddetti  dati  emerge che ACCAM non può essere considerata una bara

fiscale. 

Peraltro, la società incorporante è un soggetto neocostituito che non era dotato di

una propria attività produttiva di redditi imponibili. Tale società continuerà l'attività

già svolta con l'azienda dell'incorporanda, in una prospettiva di sviluppo. 

In ordine alle finalità contrastate dalla norma antielusiva in argomento, pertanto,

deve concludersi che la fusione non risulta effettuata allo scopo specifico di consentire

una compensazione intersoggettiva delle posizioni soggettive di bare fiscali. 

La valutazione compiuta della situazione delle società partecipanti alla Fusione,

sotto il profilo dei requisiti previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, implica il

perfezionamento della Fusione entro il 2022, considerando come patrimonio netto di

riferimento  quello  al  31  dicembre  2021.  Secondo  le  indicazioni  fornite  nella

risoluzione n. 54/E del 9 maggio 2011, ai fini del limite di perdite riportabili di cui

all'articolo 172, comma 7, del TUIR, rileva infatti  il  "bilancio relativo all'ultimo

esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione". L'attuazione

della  Fusione  nell'esercizio  successivo  al  2021  comporterebbe  il  riferimento  al

patrimonio netto al 31 dicembre 2022, con la conseguenza che, al momento dell'esame

da parte dell'Agenzia delle entrate, non sarebbero ancora venuti ad esistenza tutti gli

elementi documentali che consentono di verificare se ed entro quali limiti le posizioni

soggettive delle società partecipanti alla fusione possono essere portati in diminuzione 

Per quanto sopra esposto, la Direzione regionale della Lombardia esprime parere

favorevole al riporto delle perdite fiscali di ACCAM, nel presupposto che la Fusione

venga perfezionata entro il 2022 e che alla data di efficacia giuridica dell'operazione

non si sia verificato lo svuotamento economico. 

Il parere viene reso sulla base degli elementi illustrati nell'istanza di interpello e

dei documenti societari, assunti acriticamente nel presupposto della loro veridicità e
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concreta attuazione, con riserva di riscontro nelle sedi competenti, anche con riguardo

alla certezza e corretta quantificazione delle perdite fiscali oggetto dell'istanza. 

Il parere non si estende alla valutazione, sotto il profilo dell'abuso del diritto,

della Fusione. Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del

2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se

l'operazione descritta nell'istanza di interpello ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad

essa collegati e non rappresentati dall'istante, possano condurre ad identificare un

disegno abusivo.

Firma su delega (prot. n. 7429 del 17 gennaio 2022) del
DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo

IL CAPO SETTORE AD INTERIM

Giuseppe Malinconico

(firmato digitalmente)
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 ACCAM S.P.A. 

Busto Arsizio, 17 giugno 2022 

ANB/anb 
Inviato via pec 

 
Ai Signori  Sindaci dei Comuni Soci 
LORO  SEDI 
 

 
OGGETTO: Progetto di fusione per incorporazione di ACCAM S.P.A. in Neutalia s.r.l. 

– trasmissione documentazione integrativa e convocazione riunione 

 

Egregi Signori Soci, 

a integrazione della nostra comunicazione del 14 giugno u.s. si trasmettono i seguenti 
documenti: 

 e261_Lettera_ACCAM___fusione_prot._417 – si tratta della lettera di Neutalia s.r.l. 
illustrata nell’ultima Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 6 giugno scorso. 

 e284_AGEDRLOM_99240_2022_981 – risposta dell’Agenzia delle Entrate della 
Lombardia all’istanza di interpello presentata da Neutalia s.r.l. 

 e284_Progetto_di_fusione_sign. – il progetto di fusione per incorporazione, 
approvato il 26 novembre 2021 dai Consigli di Amministrazione di ACCAM S.P.A. e 
Neutalia s.r.l. 

Inoltre, come accennato nella precedente nota, viene convocata una riunione dei Soci 
ACCAM in modalità videoconferenza per la giornata di Lunedì 20 giugno 2022 alle 
ore 18:00, con la partecipazione anche di Neutalia s.r.l., durante la quale verranno meglio 
illustrate la procedura adottata, la bozza di deliberazione proposta e la scansione dei passaggi 
e degli adempimenti necessari per giungere entro il prossimo mese di Luglio a tenere 
l’assemblea straordinaria della Società. 

A tal proposito, si suggerisce caldamente di calendarizzare fin d’ora le sedute dei Vs. spettabili 
Consigli Comunali in modo da tenerle preferibilmente entro il 15 luglio p.v. 

Per partecipare alla videoconferenza, che si terrà su piattaforma Meet, occorre connettersi al 
seguente link: 

https://meet.google.com/ned-egph-vnb 

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Angelo Bellora 

(Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

  

 
 
 
 

 
Busto Arsizio, 6.06.2022 
Prot. U417      

Ill.mo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
di ACCAM 

 via pec amministrazione@pec.accam.it 

   
 

                                                                           E, p.c.       
Spett.le  
CAP HOLDING spa 
Via pec capholding@legalmail.it 
    
  
Spett.le                                                                                   
Amga Legnano spa 
Via pec info@pec.amga.it    
    

                                                                                         Spett.le                                                                                                                          
                                                                                         AGESP spa 

Via pec protocollo@agespspa.legalmail.it  
 

 Spett.le 
 Aemme Linea Ambiente srl 
 Via pec info@pecaemmelineaambiente.it 
 
Spett.le  
ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl 
Via pec asmmagenta@pec.asmmagenta.it 
 

 
 
Oggetto:  Risposta Agenzia delle Entrate del 3 giugno ’22 – Progetto di fusione per 

incorporazione - determinazioni 
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Gent.mo Presidente, 
 
si dà seguito alla risposta dell’Agenzia delle Entrate su richiamata per confermarLe la volontà della 
scrivente di procedere, in alternativa al percorso di affitto ed acquisto d’azienda, al completamento 
del percorso di fusione per incorporazione della società Accam in Neutalia. 
 
Richiamando quanto accertato dalla stessa Agenzia, l’operazione di fusione è perfettamente in linea 
con il percorso già avviato ed oggi è possibile a seguito anche dei controlli che Neutalia ha compiuto 
nei mesi precedenti alla approvazione del progetto stesso. 
 
Come Le è noto, l’operazione di fusione descritta nel relativo progetto si basa sul presupposto 
essenziale del preventivo ripianamento delle perdite di Accam, che si trova in uno stato di integrale 
erosione del capitale sociale con patrimonio netto negativo.  
 
Accam, promuovendo una apposita assemblea entro la metà di luglio in linea con il gantt di progetto, 
dovrà porre in essere un’operazione di ripianamento delle perdite ed aumento del proprio capitale 
che preveda: 
 

(i) l’azzeramento del capitale sociale di Accam e il successivo aumento di capitale con 
sovrapprezzo di importo tale da consentire il ripianamento delle perdite pregresse,  

(ii) un termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci di Accam stabilito 
nel termine minimo previsto dalla legge (non superiore a 15 gg dalla data in cui tale 
diritto risulta esercitabile), 

(iii) la facoltà di Neutalia di procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale in caso di 
mancata sottoscrizione da parte di nessuno dei soci di Accam entro il termine sopra 
previsto. 

 
Il progetto di fusione, infatti, prevede espressamente che l’operazione di fusione verrà realizzata 
solo nel caso di sottoscrizione, da parte di Neutalia, dell’intero capitale sociale di Accam. In tale caso, 
l’operazione di fusione verrà realizzata in applicazione del procedimento semplificato di fusione ex 
art. 2505 del Codice Civile. 
 
Qualora, invece, l’aumento di capitale di Accam sia sottoscritto da anche solo uno degli attuali soci 
di Accam, non si darà corso ad alcuna operazione di fusione, né Neutalia sottoscriverà alcuna azione 
di Accam. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Occorre rammentare che l’operazione in oggetto mira a rafforzare la capacità della società Neutalia 
di investire ingenti somme sull’impianto di Borsano per renderlo maggiormente in grado di lavorare 
in modo efficiente a beneficio del territorio e delle comunità locali interessate. 
 
L’intera operazione dovrà trovare compimento entro e non oltre il primo dicembre 2022. 
 
Al fine di dare esecuzione a tale operazione di fusione occorrerà che gli enti locali soci di ACCAM si 
esprimano nelle competenti sedi sull’aumento di capitale come sopra meglio descritto nei termini 
suindicati. Sarà altresì necessario che la scrivente società ed ACCAM sottoscrivano un accordo 
modificativo delle attuali intese in essere in modo da disciplinare compiutamente l’esecuzione 
dell’operazione di fusione, anche nella prospettiva di assicurare la regolare riuscita del piano di 
ristrutturazione del debito di ACCAM.      
 
In ordine agli accordi tra le scriventi società si rammenta che Neutalia da tempo sta verificando la 
possibilità di utilizzare l’accollo sottoscritto tra la società scrivente ed Accam, con il consenso di 
Europower, quale strumento di sottoscrizione e versamento del capitale. 
 
Distinti saluti 
 
                           Neutalia srl 
                                                                                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

              Michele Falcone 
 
 
 
 
 
 
 
 


