ALLEGATO A ALLA “DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ”

PROGETTO DI 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

Gli organi amministrativi di:
-

Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS di Lomazzo (di seguito, “Casa
do riposo di Lomazzo” o la “Ente Partecipante”)

-

Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di Bregnano (di seguito, “Casa do
riposo di Bregnano” o la “Ente Partecipante”)

hanno predisposto il seguente progetto comune di fusione per unione in conformità a quanto
previsto dall’articolo 2501-ter del Codice Civile (di seguito, l’“Operazione”) in quanto applicabile.
Premesse
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 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.
In data 25 gennaio 2016 i consulenti, all’uopo incaricati congiuntamente dagli organi amministrativi
degli enti partecipanti, hanno redatto parere congiunto dal quale emerge:
a)

la fattibilità di tre operazioni straordinarie:

-

Fusione per unione

-

Fusione per incorporazione dell’Associazione di Lomazzo nella Fondazione di Bregnano

-

Fusione per incorporazione della Fondazione di Bregnano nell’Associazione di Lomazzo

b) l’opportunità di addivenire ad un unico soggetto nella forma giuridica della Fondazione in
partecipazione.
In data 07 ottobre 2016 il consulente incaricato congiuntamente dagli organi amministrativi degli
enti partecipanti, ha redatto altresì una relazione ai fine di valutare la fattibilità economicafinanziaria 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.
In attuazione degli indirizzi ricevuti gli organi amministrativi:

a) si intende procedere alla fusione per unione tra la Fondazione “Casa di riposo
intercomunale” di Bregnano e l’Associazione “Casa di riposo di Lomazzo” con costituzione,
a seguito di tale operazione, di una nuova Fondazione che assumerà la denominazione di:
“Case di riposo riunite di Bregnano e Lomazzo”, in breve “Case di riposo riunite”, con
estinzione degli Enti partecipanti;
b) la data di riferimento delle situazioni patrimoniali dei due enti partecipanti alla fusione di cui
all’art. 2501 – quater risulta essere il giorno 31/03/2018.
La Fondazione “Casa di riposo intercomunale” di Bregnano e l’Associazione “Casa di riposo di
Lomazzo” perseguono i seguenti scopi, senza fini di lucro:
-

operare nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento di finalità
di solidarietà sociale

-

assistere le persona anziane, disabili o a rischio di emarginazione.

La fusione dei due enti permetterà di perseguire gli scopi assistenziali e socio sanitari ottenendo i
seguenti benefici:
-

ampliare le offerte di servizi sui territori del comuni in cui gli enti insistono con una proficua
integrazione delle attività, preservando gli scopi degli enti preesistenti;

-

beneficiare di sinergie e di economie di scala

nella gestione unificata dei servizi

assistenziali e socio sanitari;
-

sviluppare un percorso strategico durevole nel tempo finalizzato alla razionalizzazione
gestionale e all’ottimizzazione degli aspetti organizzativi ed economici.

Il Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, contestualmente al perfezionamento
dell’operazione di fusione per unione, sia eseguita l’operazione di conferimento dell’immobile sito
in Bregnano Viale Kennedy nella Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di Bregnano.
Si precisa che nessuno degli enti partecipanti alla presente operazione di fusione è iscritta nel
Registro delle Imprese, ma solo al REA.
Tutto ciò premesso
Gli Organi Amministrativi degli Enti Partecipanti sottopongono il presente progetto comune di
fusione per unione.
1) Tipo, denominazione sociale, sede degli Enti Partecipanti alla fusione
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

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
2) Situazione patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2501 – quater del Codice Civile è stata redatta, con l’osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio, dall’organo amministrativo degli Enti partecipanti alla fusione una situazione
patrimoniale degli Enti stessi, riferita alla data del 31 marzo 2018. Dette situazioni patrimoniali
sono allegate al presente Progetto, quale Allegati 2 e 3.
3) Relazione dell’organo amministrativo
È stata predisposta dall’organo amministrativo degli Enti Partecipanti alla fusione una relazione
che illustra e che giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e che viene
allegata al presente progetto.
4) Effetti della fusione
Gli effetti giuridici della presente fusione decorreranno dalla data dell’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. Alla fusione non potrà altresì essere data attuazione se non si

attuerà

l’operazione di conferimento immobiliare, mediante la stipulazione di atto di conferimento
dell’immobile di Bregnano.
La nuova Fondazione assumerà dalla suddetta data i diritti e gli obblighi degli Enti partecipanti,
proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La data da cui si produrranno gli effetti contabili e fiscali della fusione saranno coincidenti con
l’inizio dell’Esercizio in cui avrà efficacia giuridica la fusione stessa.
Da tale data pertanto saranno imputate al Bilancio della nuova Fondazione le operazioni degli Enti
partecipanti alla fusione.
5) Statuto della nuova Fondazione

A seguito della fusione, la nuova Fondazione adotterà lo statuto come meglio precisato nel testo
allegato 1 al presente progetto di Fusione.
6) Considerazioni finali
Considerata la peculiarità della fusione tra enti non economici, non risultano nel presente progetto
talune delle indicazioni richieste dall’art. 2501 – ter comma 1 n. 3) 4) 5) 7) del Codice civile per le
società e precisamente:
-il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro, soggetto a
relazione degli esperti sulla base di perizie di stima. A tal proposito si precisa che la perizia di
stima contabile del patrimonio degli enti non è stata redatta ai fini della determinazione del
rapporto di concambio ma al solo scopo di attestare l’adeguatezza dei patrimonio della nuova
Fondazione.
-le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di
quella incorporante.
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi
dalle azioni.
Non sono proposti vantaggi particolari in favore dei soggetti cui compete l’amministrazione degli
Enti partecipanti alla fusione.
Allegati:
-

sub “1”: nuovo statuto della Nuova Fondazione.

-

sub”2”: situazione patrimoniale Associazione “Casa di Riposo per persone anziane”
ONLUS di Lomazzo.

-

sub “3”: situazione patrimoniale Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di
Bregnano.

luogo, data
……..,………………………..
Associazione “Casa di Riposo per persone anziane” ONLUS di Lomazzo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
___________________________________
Fondazione “Casa di riposo intercomunale” ONLUS di Bregnano
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
___________________________________

