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Empoli, martedì 27 gennaio 2009 

Prot. n. AB/am n. 36 del 27.01.2009 

 

Ai Signori Sindaci 

 
Sig. Sindaco del Comune di Empoli 

       Dott.ssa Luciana Cappelli 
 

       Sig. Sindaco del Comune di Certaldo 
       Dott. Andrea Campinoti 

 
       Sig. Sindaco del Comune di Fucecchio 
       Sig. Claudio Toni 

 
       Sig. Sindaco del Comune di Lamporecchio 
       Dott. Aldo Morelli 

 
       Sig. Sindaco del Comune di Larciano 
       Dott.ssa Roberta Beneforti 

 
       Sig. Sindaco del Comune di  Montespertoli 
       Sig.ra Antonella Chiavacci 

 
       Sig. Sindaco del Comune di Poggibonsi 
       Dott. Luca Rugi 

 
       Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano 
       Dott. Marco Lisi 

 
       Sig. Sindaco del Comune di Gambassi T.me 
       Dott. Federico Campatelli 

 
       Circondario Empolese Val d Elsa 

Dirigente Amministrativo Dott. Massimo Manferti 
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OGGETTO: ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA LA SOCIETA’ IM.ID SCARL ED AQUATEMPRA  

SSD SRL E SUCCESSIVA CESSIONE QUOTE AI COMUNI 

 

 

Egregi Sindaci, 

 

con la presente la società Publiservizi SpA porta a conoscenza delle amministrazioni comunali 

coinvolte ed interessate nel progetto di acquisizione quote e diretta gestione della società attinente 

ai servizi piscine e terme, che il processo di incorporazione della società Aquatempra SSD SRL in 

IM.ID SCaRL si è concluso, e che, con la sottoscrizione dell’atto di fusione fissato per il prossimo 

13 febbraio 2009, la società incorporante modificherà la propria ragione sociale in “Aquatempra 

Società Consortile Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”. 

 

La società che si verrà a delineare avrà un capitale sociale pari ad Euro 50.000, espressivo del 

capitale netto relativo ai soli rami piscine e terme, dal momento che gli investimenti relativi ai 

parcheggi sono oggetto di cessione verso i rispettivi Comuni che ne assumeranno direttamente la 

gestione. 

Secondo quanto delineato dall’assemblea dei soci di Publiservizi Spa del 15 dicembre 2008, il 

valore residuale delle immobilizzazioni materiali dei soli rami piscine e terme è stato ridefinito, 

con conseguente riflesso sul valore complessivo del credito verso Publiservizi determitatosi 

dall’originaria cessione, ricalcolando l’ammortamento come segue: 

 

− Investimenti in beni materiali “mobili”   ammortamento completo in 5 anni   

(attrezzature, costruzioni leggere, arredi, macchinario) 

 

− Investimenti in beni infrastrutturali   ammortamento completo in 20 anni 

(fabbricati industriali piscina e impiantistica) 

 

L’applicazione di tale criterio ha rettificato il valore residuale degli investimenti da imputare, 

secondo le logiche consortili della IM.ID. in capo a ciascun Comune, determinando così 

complessivamente il valore dell’indebitamento di ciascun Comune verso Publiservizi. 

Detti valori, così come determinati e rappresentati nella situazione patrimoniale della società 

consortile, incideranno con i relativi ammortamenti sul conto economico parziale di ciascun 
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impianto, determinando nella logica consortile il risultato positivo o negativo cui ogni Comune farà 

capo. Il rimborso del debito, di cui sopra, verso Publiservizi avverrà da parte della società consortile 

corrispondentemente alle quote di ammortamento complessive maturate ogni anno. 

Con l’assemblea dei soci del 15 dicembre 2008 è stato inoltre definito l’impegno di Publiservizi 

nella sottoscrizione dell’aumento di capitale della società incorporante fino a concorrere al valore di 

Euro 50.000, assumendo a proprio carico o beneficio tutte le variazioni patrimoniali positive o 

negative rispetto al capitale netto di fusione che dovessero definirsi con l’incorporazione delle 

situazioni patrimoniali di chiusura, redatte alla data in cui avrà effetto la fusione tra le società 

Aquatempra ed IM.ID, includendovi eventuali sopravvenienze riconducibili a contenzioni tributari 

e/o in materia di lavoro, che dovessero emergere prima dell’atto di fusione. 
 

Si invitano le rispettive Amministrazioni comunali e gli Enti preposti all’ingresso nella compagine 

della Aquatempra Società Consortile Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, ad 

assumere nelle sedi e negli organi opportuni, i necessari passaggi amministrativi e deliberativi, al 

fine permetterne l’acquisto delle quote e riconoscere, in capo alla suddetta società le specifiche 

concessioni comunali, al fine di favorire con continuità la gestione dei servizi piscine e terme, 

svincolando dalle stesse ad ogni titolo la società Publiservizi SpA. 
 

La scrivente società ha individuato nel prossimo 23 febbraio 2009 la data per la sottoscrizione 

dell’atto di cessione quote. Per cui è necessario che sia comunicato a Publiservizi entro il  

10 febbraio 2009 il numero degli acquirenti delle quote e se ne determini così la partecipazione.  

E’ altresì necessario che ogni Comune doti il rispettivo Legale Rappresentante di una specifica 

smart-card affinché, possa apporre la firma digitale sull’atto di cessione quote da depositare al 

Registro delle Imprese di Firenze. 
 

In attesa di un pronto riscontro si porgono  

Cordiali Saluti 

 

PUBLISERVIZI SPA 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

         DOTT. ANDREA BONECHI 

 

 


