
ALLEGATO A

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’ANNO 2020

EX ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL TUSP 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Ce.M.I.M. S.c.p.a.

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00962660429

Denominazione Ce.M.I.M. S.c.p.a. in liquidazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

Data di nomina dei liquidatori 18/12/2007

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Procedura di liquidazione in corso



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Ulteriori informazioni*

In data  14 giugno 2007 si  è  chiusa la  procedura

fallimentare  a  carico  della  società  Ce.M.I.M.
S.cp.a. in liquidazione, in quanto l’ammontare dei
crediti  sono  stati  estinti  con  il  loro  integrale

pagamento e sono stati  pagati  sia il  compenso al
Curatore  che  le  spese  di  procedura.  Ai  sensi

dell’articolo 8, dello statuto societario, il Consiglio
comunale, con deliberazione n 7 del 12.2.2016, ha
deliberato  l’esercizio  del  diritto  di  recesso,  in

quanto  la  partecipazione  alla  Società  in
liquidazione (2,70% del capitale sociale pari ad €

54.661,80)  non  consentiva  più  al  Comune  il
perseguimento  delle  sue  finalità  istituzionali.  La

deliberazione  n.  7/2016 è  stata  trasmessa tramite
pec del 2 marzo 2016 al liquidatore della società
per  i  provvedimenti  conseguenti.  A  seguito

dell'esercizio del diritto di recesso e della richiesta
della liquidazione della quota, non è seguito alcun

provvedimento da parte del liquidatore, in quanto
la  società  in  liquidazione  da  tempo  presenta  un
patrimonio netto negativo che non ne consente la

chiusura e la conseguente liquidazione della quota
ai soci.

Non si conoscono attualmente i tempi di chiusura
della procedura. Con nota prot. 168789/2021 sono

state  chiese  informazioni  in  merito  ma  non  si  è
avuto  alcun  riscontro.  Nella  nota  integrativa  al
bilancio consuntivo 2020, il liquidatore segnala che

in  sede  di  assemblea  il  rappresentante  del  socio
Interporto Marche S.p.A., che esercita il potere di

direzione  e  coordinamento,  aveva  fatto  presente
che occorreva approvare il piano di risanamento di
Interporto prima di procedere con la liquidazione di

Cemim, precisando poi che alla data di redazione
del  bilancio  comunque  non  erano  pervenuti

aggiornamenti  circa  la  possibile  definizione della
procedura.   

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Tirana Acque S.c.a.r.l.

(partecipata indiretta tramite Viva Servizi S.p.A.)

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 1230550996
Denominazione Tirana Acque S.c.a.r.l.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

Data di nomina dei liquidatori 16/06/2006

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni*

Con  nota  prot.  168771/2021  sono  state  chieste  alla

società  tramite  Viva  Servizi  informazioni  sullo  stato

della  procedura  e  sui  tempi  stimati  di  chiusura.  Viva

Servizi S.p.A. ha comunicato che il liquidatore di Tirana

Acque  S.c.a.r.l.  attende  il  completamento  della

procedura di rimborso di un credito fiscale dall’autorità

fiscale  albanese  che  consentirebbe  la  definitiva

liquidazione  del  ramo  albanese  della  società  e,  di

conseguenza,  la  chiusura  della  Società  consortile  in

Italia. 
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Procedura di liquidazione in corso



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Consorzio Zona Palombare S.c.a.r.l.

(partecipata indiretta tramite Viva Servizi S.p.A.)

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02101430425

Denominazione 
CONSORZIO ZONA PALOMBARE S.C.A.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

Data di nomina dei liquidatori 23/10/2014

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni*

Con nota prot. 168771/2021 sono state chieste alla

società  tramite  Viva  Servizi  informazioni  sullo

stato  della  procedura  e  sui  tempi  stimati  di

chiusura.  Viva  Servizi  S.p.A.  ha  comunicato  che  il

liquidatore del Consorzio Zona Palombare S.c.a.r.l.  è in

attesa di conoscere l’esito della procedura concorsuale

del  fornitore  FATMA S.p.a.  che,  a  suo  tempo,  aveva

anticipato  finanziariamente  il  credito  commerciale  su

diversi istituti di credito.
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Procedura di liquidazione in corso



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA

Interporto Marche S.p.A.

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale  01364690428

Denominazione Interporto Marche S.p.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura 05/08/2021

Ottenimento di un introito finanziario

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione 
(€)

€ 4.867,32

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) € 4.867,32

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 05/08/2021

Data prevista per l’incasso del saldo 

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

sì

sì



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni* Con provvedimento del Consiglio n. 97 del 9 ottobre

2017 si  era deliberata  la  dismissione della  quota e

con successiva determinazione dirigenziale  n.  1505

del 10 luglio 2018 era stata avviata la procedura ad

evidenza pubblica di vendita conclusasi senza offerte

di acquisto. Era stato quindi richiesto alla società di

offrire in prelazione ai soci la quota del Comune di

Ancona ma, nonostante i solleciti, non si è ricevuto

riscontro.   In  data  24  luglio  2019  è  stata  pertanto

richiesta  la  liquidazione  della  quota,  ai  sensi

dell'articolo  24,  comma 5,  del  D.Lgs  175/2016.  In

data  11  dicembre  2020  il  Consiglio  di

amministrazione  di  Interporto  Marche  S.p.A.  ha

convocato  l'assemblea  straordinaria  dei  soci,  per  il

giorno 27 dicembre 2020 in prima convocazione e

per  il  giorno  successivo  in  seconda  convocazione,

per  deliberare,  tra  le  altre  cose,  la  proroga  del

termine di durata della società fino al 31 dicembre

2050 e conseguente modifica  dello  statuto  sociale,

con riconoscimento,  a  norma  dell'art.  2437 C.C.  e

conformemente  allo  statuto  sociale,  del  diritto  di

recesso in favore dei soci che non abbiano concorso

a tale deliberazione. Il C.d.A. ha quindi determinato

in  €  0,0252  per  azione  il  valore  unitario  di

liquidazione  delle  azioni  ordinarie.  Il  Comune  di

Ancona  intende  esercitare  il  diritto  di  recesso  per

tutte le  azioni  ordinarie  detenute pari a n.  193.500

con valore nominale di € 193.500,00, confermando il

recesso già esercitato ai sensi dell'art. 24, comma 5,

del  D.Lgs.  n.  175/2016  con  lettera  del  24  luglio

2019.  Il  valore  che  sarà  liquidato  da  Interporto

Marche,  stante  il  valore  unitario  come  sopra

individuato, sarà quindi pari ad € 4.876,20 e pertanto

si dovrà provvedere a richiedere il pagamento delle

quote  di  spettanza  di  questo  Comune.  In  data

12/01/2021  il  Come  ha  esercitato  il  recesso  dalla

società  mediante  lettera  raccomandata  e  in  data

05/08/2021  si  è  provveduto  al  trasferimento  della

quota  al  terzo  acquirente  individuato  da  Interporto

Marche S.p.A. ai sensi dell'art. 2437 quater comma 4

c.c.. La somma effettivamente incassata è pari ad €

4.867,32  poiché  in  sede  di  riduzione  del  capitale

sociale  con  annullamento  delle  azioni,  deliberato

all'assemblea  del  28/12/2020,  il  numero  di  azioni

spettanti  al  Comune,  dovendo essere ricondotto  ad

un  numero  intero,  è  stato  arrotondato  per  difetto,

creando  così  una  oscillazione  in  diminuzione  del

valore di liquidazione.
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE


