ALLEGATO B ALLA “DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ”
RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN MERITO
ALLA
FUSIONE PER UNIONE
ai sensi degli artt. 2501 – ter e seguenti Cod. Civ.
(in quanto applicabili)
della
Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” di Lomazzo
Fondazione “Casa di riposo intercomunale” di Bregnano

Redatta ai sensi degli articoli 2501-quinquies e 2506-ter, Codice Civile
Egregi Signori,
come noto la Fondazione Casa di riposo intercomunale di Bregnano ( cambiare in Associazione
Casa di Riposo di Lomazo) è coinvolta nell’operazione di riorganizzazione volta all’unificazione del
Vs Ente con la Associazione Casa di Riposo di Lomazo (cambiare in Fondazione Casa di riposo
intercomunale di Bregnano), mediante fusione.
La fusione tra enti no profit non è esplicitamente disciplinata dal codice civile.
La Cassazione

ha riconosciuto la possibilità di procedere alla fusione di due o più enti non

societari. Agli stessi vengono estese in via analogica le norme del codice civile che regolano il
procedimento di fusione societaria. Tali disposizioni non potranno essere applicate indistintamente,
bensì ove compatibili con il modello organizzativo che caratterizza gli enti associativi. Dovranno
quindi tenersi sempre a mente – precisa la Corte – le differenze strutturali e di scopo che
contraddistinguono gli enti non profit. Nel dettaglio, la Corte riconosce che il potere di redigere la
relazione sulle ragioni dell’operazione unitamente al progetto di fusione, cui vanno allegate le
eventuali modifiche statutari e la situazione patrimoniale, spetta agli organi amministrativi degli enti
interessati dalla fusione. Sempre all’organo amministrativo spetta altresì l’obbligo di procedere al
deposito degli atti presso la sede degli enti interessati all’operazione (ex art. 2501 septies c.c.).
Sottoponiamo, quindi, alla Vostra attenzione la presente relazione, redatta ai sensi degli articoli
2501-quinquies e 2506-ter, Codice Civile, per quanto applicabile.
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Tale relazione è volta ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto
comune di fusione per unione e a indicare le ragioni dell’operazione (di seguito, l’“Operazione”) e
la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
1.

ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE

1.1. Enti partecipanti all’Operazione
a) Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS di Lomazzo
Sede legale: Lomazzo 22074 (CO), Via del Laghetto, 9, Lomazzo CO
Codice Fiscale e Partita Iva OO65222O138
REA CO 272313
b) Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di Bregnano
Sede legale: Bregnano 22071 (CO), Via John Fitzgerald Kennedy
Codice Fiscale e Partita Iva 02760950135
REA CO 282486
1.2. Motivazioni e struttura dell’Operazione ed obiettivi che si intendono raggiungere
In data 18 Maggio 2015 i comuni di Bregnano, Cadorago, Casnate con Bernate, Cermenate,
Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago Marinone, Rovellasca, Rovello Porro e
Turate per tramite del Comune di Rovellasca hanno sottoposto al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “Casa di Riposo intercomunale per persone anziane” ONLUS di Bregnano e
dell’Associazione “Casa di Riposo” ONLUS di Lomazzo una lettera d’intenti, dando mandato agli
organi amministrativi di individuare soggetti consulenti per la predisposizione di uno studio di
fattibilità giuridico-societario ed economico-finanziario sul progetto di unificazione dei due enti.
La lettera d’intenti risponde all’esigenza dei comuni di ricognizione delle partecipazioni nell’ottica di
riduzione degli organismi partecipati.
Proprio alla fusione è infatti riconosciuta la prerogativa di essere valido strumento per potenziare (e
allo stesso tempo ottimizzare) la gestione della vita di enti non profit. Il vantaggio concreto
derivante dalla fusione per i soggetti che operano nel terzo settore è indubbio: la creazione di enti
di maggiori dimensioni consente la condivisione di mezzi e risorse, umane ed economiche,
favorisce un più rapido reperimento di fondi, una migliore individuazione e selezione di progetti da
realizzare, nonché una presenza più massiccia sul territorio ed un più efficace coinvolgimento di
persone nella vita dell’ente.
In data 25 gennaio 2016 i consulenti all’uopo incaricati hanno redatto parere congiunto dal quale
emerge la fattibilità giuridica dell’operazione straordinaria di fusione tra i due enti.
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In data 07 ottobre 2016 il consulente incaricato ha redatto altresì una relazione ai fine di valutare la
fattibilità economica-finanziaria dell’operazione.
I medesimi comuni con proprio atto deliberativo hanno dato indirizzo agli organi amministrativi
della Fondazione “Casa di Riposo intercomunale per persone anziane” ONLUS con sede legale a
Bregnano e dell’Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS con sede legale a
Lomazzo

finalizzato a porre in essere gli atti propedeutici al perfezionamento dell’operazione

straordinaria di fusione dei due enti, valutando altresì l’opportunità del conferimento dell’immobile
sito in Bregnano via Kennedy di proprietà dei comuni. Con il medesimo atto hanno altresì
demandato agli organi amministrativi dei due enti coinvolti nel processo di fusione ogni ulteriore
provvedimento inerente e conseguente.
Al fine di implementare le operazioni di cui sopra, gli organi amministrativi dei due enti hanno
predisposto ed approvato un progetto comune di fusione per unione, che prevede altresì

il

conferimento dell’immobile di Bregnano da parte dei comuni proprietari al fine di dotare l’Ente di un
patrimonio adeguato allo svolgimento delle proprie finalità.
Tutte le operazioni di cui sopra sono connesse, in quanto finalizzate all’implementazione dell’unico
progetto di riorganizzazione e unificazione dei servizi gestiti dai due enti. In ogni caso, la fusione e
il

conferimento

non

devono

considerarsi

come

operazioni

autonome

nella

relativa

implementazione, con la conseguenza che l’eventuale mancata approvazione da parte degli organi
amministrativi o delle assemblee, oppure la mancata sottoscrizione dell’atto di fusione o
conferimento impediranno lo svolgimento del progetto.
2.

PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’OPERAZIONE

2.1. Situazioni patrimoniali di riferimento
Il progetto di fusione comune è stato redatto sulla base dei dati di bilancio riferiti alla data del 31
marzo 2018.
Gli Enti

partecipanti si sono avvalsi dell’assistenza di periti tecnici e contabili che hanno

predisposto perizie giurate relative, con fine ultimo, la determinazione del valore patrimoniale degli
enti alla data del 31 marzo 2018. I valori risultanti da tali perizie sono stati fatti propri dagli organi
amministrativi di ciascun ente partecipante all’Operazione, al fine di attestare l’adeguazione del
fondo di dotazione della nuova Fondazione, ma non sono stati poi considerati per predisporre il
rapporto di cambio, non ricorrendone i presupposti. Copia di tali perizie è disponibile presso la
sede dei due enti coinvolti.
Si precisa che essendo l’operazione di conferimento immobiliare strettamente legata all’operazione
di fusione la perizia contabile della Fondazione Casa di riposo di Bregnano tiene conto anche
dell’effetto del conferimento immobiliare sulla base di perizia tecnica asseverata.
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Stante la peculiarità degli enti coinvolti, non ricorrendone i presupposti, la presente relazione non si
esprime in merito a:
-Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e relativo risultato
- Precisazioni in merito al rapporto di cambio
- Modalità di assegnazione delle quote degli Enti partecipanti
- Data dalla quale tali quote partecipano agli utili
2.2. Valore patrimoniale Enti partecipanti
Agli enti partecipanti all’operazione, è stato attribuito, sulla base dei dati di bilancio al 31 Marzo
2018, il seguente valore patrimoniale, che corrisponde al patrimonio netto contabile rettificato,
derivato dagli elaborati dei periti designati da ciascun organo amministrativo, fatti propri da questi
ultimi.

Ente Partecipante

valore patrimoniale perizia (€)

Fondazione Casa Riposo intercomunale Bregnano

3.804.095,00

Associazione Casa Riposo Lomazzo

9.300.000,00

totale

13.104.095,00

2.3. Data di efficacia delle operazioni di fusione
Alla fusione potrà essere data attuazione totale, mediante la stipulazione di un unico atto di fusione
con la partecipazione di tutte gli Enti Partecipanti (“Atto di Fusione Totale”). Alla fusione non potrà
altresì essere data attuazione se non si attuerà anche l’operazione di conferimento immobiliare,
mediante la stipulazione di atto di conferimento dell’immobile di Bregnano.
La fusione avrà efficacia giuridica quando sarà stata eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione presso
i registri delle persone giuridiche della Regione Lombardia o Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, se già istituito; ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di fusione
(“Data di Efficacia”), purché, in ogni caso, non anteriore al giorno 1 gennaio 2019. Gli effetti della
fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell’esercizio in cui cadrà la Data di
Efficacia.
Gli effetti della fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell’esercizio in cui
cadrà la Data di Efficacia.
A partire dalla data di efficacia della fusione, la nuova Fondazione subentrerà di pieno diritto in
tutto il patrimonio, attività e passività, di ciascuno degli Enti Partecipanti e in tutte le ragioni, azioni
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e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 2504-bis, comma 1, Codice Civile.
* * *
Data
_______________________
Per l’Organo Amministrativo
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