PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1276

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1: "Approvazione del bilancio finale di
liquidazione e del piano di riparto di Aerogest S.r.l. in liquidazione."

Il giorno 15 Luglio 2022 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica,
ai sensi dell’art. 1 della L.p. n. 11/1986, la Provincia autonoma di Trento ha assunto una
partecipazione azionaria nel capitale sociale della S.p.A. di gestione "Aeroporto di VeronaVillafranca" allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali
dell'area trentina attraverso opportuni collegamenti con l'aeroporto.
Con deliberazione n. 940 d.d. 9 giugno 2014 la Giunta provinciale ha assentito, ai sensi degli articoli
32 della L.p. n. 1/2014 e 33 della L.p. n. 3/2006, alla costituzione della Società "Aerogest S.r.l.",
costituita in data 18 giugno 2014 (atto redatto dal dott. Gabriele Noto, notaio in Verona, repertorio
n. 19902 raccolta n. 10207).
In Aerogest S.r.l., giusta deliberazione societaria d.d. 21 luglio 2014 (verbale redatto dal dott.
Gabriele Noto, notaio in Verona, repertorio n. 20054 raccolta n. 10234), gli Enti pubblici soci, tra
cui la Provincia autonoma di Trento, hanno conferito in natura le azioni ordinarie, di esclusiva
proprietà, interamente liberate, della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
(nello specifico la Provincia ha conferito n. 338.389 azioni ordinarie, per complessivi 7.444.558
euro nominali, destinati per euro 6.053,16 ad aumento del capitale sociale di Aerogest S.r.l. e per il
restante valore a riserva patrimoniale).
Con deliberazione n. 2019 d.d. 4 dicembre 2020 “Approvazione del Programma triennale per la
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”, la Giunta provinciale ha stabilito che
“… nell’ambito della finalità di generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie
AEROGEST S.r.l. venga posta in liquidazione e sostituita nelle sue funzioni di presidio della
gestione unitaria delle partecipazioni della società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., che verranno
assegnate ai singoli soci, da appositi accordi di collaborazione e/o patti parasociali tra gli enti
pubblici stessi quali soci dell’attuale AEROGEST S.r.l.. Si fissa nel 31 dicembre 2022 il termine
massimo entro cui chiudere AEROGEST S.r.l. e sottoscrivere i sostitutivi atti convenzionali fra le
parti pubbliche.”.
Sulla scorta del provvedimento del dicembre 2020 sopraccitato, con deliberazione n. 569 d.d. 9
aprile 2021 la Giunta provinciale ha assentito allo scioglimento e messa in liquidazione della
Società "Aerogest S.r.l.", che, con verbale assembleare d.d. 15 aprile 2021, è stata messa in
liquidazione, nominando quale liquidatore il signor Riello Giuseppe e conferendo allo stesso tutti i
poteri di cui all'art. 2489 c.c., per compiere gli atti necessari alla liquidazione con facoltà di vendere
i beni sociali, fare transazioni e compromessi e, in particolare, di procedere, ai sensi dell'art. 2491
c.c., alla assegnazione anticipata di parte della partecipazione della società "Aeroporto Catullo
S.p.A." ai soci in proporzione alle quote dagli stessi detenute.
In data 10 maggio 2021 il liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione inoltrava apposita
comunicazione mediante la quale i soci venivano notiziati “… della prossima operazione di
retrocessione anticipata di parte delle azioni della Catullo detenute da Aerogest, che come
liquidatore assegnerò ai singoli Soci… .” nonché del numero e del valore totale delle azioni oggetto
dell’operazione.
A seguito dell'assenso all’operazione da parte della Giunta provinciale (deliberazione n. 904 del 28
maggio 2021), con atto d.d. 3 giugno 2021 (redatto dal dott. Sergio Macchi, notaio in Verona,
repertorio n. 163612 raccolta n. 33634) il liquidatore di Aerogest S.r.l. procedeva “… al riparto
parziale del patrimonio della società mediante una assegnazione “anticipata” di beni sociali, ex
art. 2491, co. 2, cc.”.
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Nell’atto del 3 giugno 2021 si premetteva che “… l'importo dei debiti sociali, quali risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, ammontano a complessivi Euro 19.259,67 (diciannovemila
duecentocinquantanove virgola sessantasette) ai quali vanno aggiunti i costi sino alla conclusione
della fase di liquidazione che si stimano prudenzialmente in ulteriori Euro 80.000,00 (ottantamila
virgola zero zero) …” conseguentemente, delle complessive n. 1.118.058 azioni di Aeroporto
Valerio Catullo S.p.A. detenute da Aerogest S.r.l., venivano trattenute presso la società n. 7250
azioni al fine di garantire la copertura delle posizioni passive societarie esistenti e emergenti, mentre
le restanti n. 1.110.808 azioni venivano assegnate ai soci, in proporzione alle partecipazioni dagli
stessi detenute.
In particolare alla Provincia autonoma di Trento venivano assegnate n. 336.195 azioni di Aeroporto
Catullo S.p.A., al valore di euro 13,70 cadauna, per complessivi euro 4.605.871,50.
In data 12 ottobre 2021, in vista della successiva assemblea societaria prevista per il 21 ottobre
2021, il liquidatore di Aerogest S.r.l. inviava ai soci il rendiconto della gestione al 23/04/2021 (data
di esecutività dell’apertura della liquidazione societaria) relativo al periodo precedente all’apertura
della procedura nonché il bilancio dell’esercizio chiusosi al 30/06/2021, comprensivo quest’ultimo
sia degli accadimenti antecedenti all’apertura della liquidazione sia di quelli successivi alla stessa.
Il bilancio dell’esercizio chiusosi al 30/06/2021 riportava una perdita di euro 144.224, frutto di costi
operativi di gestione (per euro 30.778) nonché della svalutazione delle partecipazioni in Aeroporto
Valerio Catullo S.p.A. retrocesse in via anticipata ai soci (per euro 113.446), imputabile alla
differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle stesse al 30/06/2020 (15.331.516 €) ed il valore
a cui le stesse sono state retrocesse ai soci (15.218.070 €).
In data 21 ottobre 2021, in seno all’assemblea societaria per l’approvazione del bilancio al
30/06/2021, i soci di Aerogest S.r.l. in liquidazione stabilivano “la destinazione” delle 7.250 azioni
di Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. trattenute dalla società, deliberando di “… assegnare ai soci
stessi, come previsto e disciplinato dall’art. 25.2.2 dello Statuto di Aeroporto Catullo S.p.A., per il
corrispettivo pari ad € 22,70 per azione, come da perizia per l’aumento di capitale della suddetta
società partecipata, le 7.250 azioni ancora in possesso di Aerogest S.r.l.” al fine di “… reperire le
risorse necessarie a coprire i debiti sociali ed i costi presunti di liquidazione”.
Inoltre la decisione di assegnare le azioni a sé stessi veniva assunta dall’assemblea dei soci così da
“… eliminare tutti i costi diretti (es. pubblicità) e indiretti derivanti da una procedura ad evidenza
pubblica, nonché la celerità della procedura. In questo caso, si rammenta, non sarebbe prevista la
prelazione a favore dei soci di Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.” ai sensi del rammentato articolo
dello Statuto.
Conseguentemente in data 22 dicembre 2021 (mediante scrittura privata autenticata registrata a
Verona il 28/12/2021 n. 48931), il liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione procedeva alla
vendita ai soci delle 7.250 azioni di Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. non fatte oggetto della
precedente operazione di retrocessione anticipata, introitando 164.575 euro.
In tale sede la Provincia autonoma di Trento, previa apposita deliberazione della Giunta provinciale
con la quale si autorizzava l’acquisto con contestuale impegno in bilancio dell’importo spettante
(deliberazione n. 1979 d.d. 19/11/2021), versava in favore della società partecipata euro 49.803,80,
“... salva restituzione, da parte di Aerogest S.r.l. in liquidazione, del residuo di liquidazione
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risultante a seguito della copertura delle posizioni debitorie ad oggi verificate nonché delle spese
che si manifesteranno ad esito della prosecuzione e della chiusura della fase liquidatoria”.
In data 3 maggio 2022 il liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione trasmetteva ai soci il bilancio
finale di liquidazione (al 31/01/2022), il piano di riparto, la relazione del Revisore e un modulo da
sottoscrivere a cura dei soci finalizzato all’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del
piano di riparto mediante il quale viene dato mandato al liquidatore di procedere agli adempimenti
conseguenti alla suddetta approvazione.
Dal bilancio finale di liquidazione al 31/01/2022 emerge una perdita complessiva registrata da
Aerogest S.r.l. in liquidazione nel corso della procedura pari ad euro 97.155 ed un patrimonio netto
pari ad euro 15.305.715,86.
Nel piano di riparto trasmesso il liquidatore informa i soci che “Il Patrimonio Netto di Liquidazione,
pari ad euro 15.305.715,86, sarà ripartito tra i soci al netto dello storno dell’IVA risultante a
credito per euro 78,54, dell’accantonamento per le spese future previste, di euro 24.567,72 e
dell’acconto ripartito in sede di assegnazione delle azioni della Catullo Spa, effettuato in data
03/06/2021 al valore di euro 15.218.069,60. Il residuo da ripartire è quindi pari ad euro
63.000,00.”.
Sulla scorta di quanto detto quindi, le somme a disposizione per il riparto tra i soci, al netto degli
oneri già sostenuti e di quelli da sostenere nel prosieguo della procedura nonché del valore delle
azioni già anticipate ai medesimi, ammontano ad euro 63.000,00, calcolati come di seguito:
Parametro

Valore in euro

Patrimonio netto al 31/01/2022

15.305.715,86

Storno credito IVA

- 78,54

Accantonamento per spese future

- 24.567,72

Patrimonio netto distribuibile

15.281.069,60

Acconto già distribuito

- 15.218.069,60

Residuo da distribuire

63.000,00

Come da indicazioni presenti nel piano di riparto, tale importo verrà ad essere ripartito tra i soci in
base alla percentuale di partecipazione degli stessi al capitale societario.
Al riguardo si rappresenta che il revisore nella propria relazione al bilancio finale di liquidazione ha
espresso parere positivo in merito allo stesso e ha confermato che “… il piano di riparto che ne
deriva rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della Società alla data di termine delle operazioni di liquidazione.”.
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Conseguentemente alla Provincia autonoma di Trento verranno ad essere corrisposti euro 19.063,77,
da accertarsi sul capitolo E142560 del bilancio provinciale nell’esercizio finanziario 2022.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- viste le comunicazioni pervenute da Aerogest S.r.l. in liquidazione;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- visto l’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visto l’articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11
- visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il bilancio finale di liquidazione di Aerogest S.r.l. in liquidazione e il connesso
piano di riparto, dando contestualmente mandato al liquidatore di procedere agli
adempimenti conseguenti, consistenti in adempimenti amministrativi e fiscali successivi alla
cessazione della Società, nell’esecuzione dei pagamenti, sulla base del piano di riparto
proposto e secondo le modalità che ritenga più opportune, in favore dei soci e nel pagamento
delle ulteriori spese di chiusura, definite e non ancora definite;
2. di autorizzare, ai sensi del punto precedente, il legale rappresentante della Provincia
Autonoma di Trento a sottoscrivere il documento di Approvazione del Bilancio Finale di
Liquidazione e del Piano di Riparto, come trasmesso dal liquidatore di Aerogest S.r.l. in
liquidazione in data 3 maggio 2022;
3. di accertare, in conseguenza all’operazione prospettata, l’importo di euro 19.063,77 sul
capitolo 142560 del bilancio provinciale esercizio finanziario 2022, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 118/2011 nonché dell’Allegato 4/2;
4. di dare atto che l’accertamento di cui al punto precedente è coerente con l’esigibilità delle
somme.
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Adunanza chiusa ad ore 11:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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