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Trasmissione documenti e autorizzazione alla pubblicazione

Rif. Richiesta pervenuta dal Comune di Legnano Protocollo nr: 29383 - del 25/05/2021
Con riferimento alla richiesta richiamata in riferimento, si trasmettono in allegato il
Parere dei Consulenti di Accam espresso in data 9 febbraio 2021 e la successiva mail
integrativa del 14 maggio 2021.
Se ne autorizza la pubblicazione unitamente alla presente nota di accompagnamento, in
quanto va necessariamente fatto notare che nel Parere congiunto reso dallo STUDIO
INZITARI e dallo STUDIO QUATTROCCHO in data 9 febbraio 2021, nella prospettazione
– nell’ambito della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
– della cessione ad un soggetto di nuova costituzione (NewCo) dell’azienda di titolarità
di ACCAM, era stata ipotizzata la permanenza in capo a quest’ultima d tutti i debiti, da
ripagarsi con il prezzo di cessione. L’ammontare provvisorio dei debiti in capo ad ACCAM
era stato stimato in complessivi euro 11.155.300,88, prendendo a riferimento i dati
provvisori disponibili alla data di redazione del Parere. L’importo è di seguito
sintetizzato:

FLUSSI NEGATIVI IN CAPO AD ACCAM PARERE DEL 9 FEBBRAIO 2021
Debito pregresso v/EUROPOWER S.p.A. (Accordo transattivo 20/6/2018)

2.487.960,20

Debito anno 2020 e 2021 v/EUROPOWER S.p.A. (Accordo transattivo 26/1/2021)

5.399.376,80
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Debito v/altri fornitori (Detratti pagamenti fornitori effettuati nel gennaio 2021)

1.672.548,88

Altri debiti operativi

627.414,00

Debiti tributari

68.001,00

Causa ACCAM/COMEF - Importo stanziato in "Fondo rischi e oneri"

829.000,00

Pagamento TARI 2015-2019 - Importo stanziato in "Fondo rischi e oneri"
TOTALE FLUSSI NEGATIVI PARERE DEL 9/2/2021

71.000,00
11.155.300,88

All’esito delle trattazioni intercorse con i rappresentanti della NewCo – che hanno condotto
alla sottoscrizione dell’Accordo Preliminare del 14 maggio 2021 – si è concordato il
passaggio in capo all’affittuaria/cessionaria dell’azienda ACCAM di tutti i debiti di ACCAM,
ad esclusione del debito verso EUROPOWER S.p.A. e dei costi, anche professionali,
funzionali alla predisposizione dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti; il prezzo di
acquisto è fissato in una misura tale da garantire il pagamento dei debiti rimasti in capo
ad ACCAM, nonché l’ordinata liquidazione della Società. Si riporta, di seguito, un prospetto
riconciliativo dell’importo contenuto nel Parere del 9 febbraio 2021 con quello individuato
nell’Accordo Preliminare:

RICONCILIAZIONE CON PREZZO DI CESSIONE ACCORDO PRELIMINARE
TOTALE FLUSSI NEGATIVI PARERE DEL 9/2/2021

11.155.300,88

(Detratto Debito v/altri fornitori)

-1.672.548,88

(Detratto Altri debiti operativi)

-627.414,00

(Detratto Debiti tributari)

-68.001,00

(Detratto Pagamento TARI 2015-2019)

-71.000,00

(Detratto Causa ACCAM/COMEF)
(Detratti pagamenti Debito v/Europower sino al 30/6/2021)

-829.000,00
-1.049.800,49

Rideterminazione interessi su Debito pregresso v/Europower

879,84

Aggiunti oneri di liquidazione e compensi organi sociali periodo 1/7/2021 - 31/12/2021

95.937,84

Aggiunti compensi Professionisti ACCAM per assistenza accordo di ristrutturazione
TOTALE RIDETERMINATO

336.232,00
7.270.586,19

Pertanto, nella riconciliazione sopra prospettata:


sono stati integralmente detratti i debiti, in allora stimati, ad eccezione del debito
nei confronti di EUROPOWER S.p.A.;
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sono stati detratti gli importi, nelle more corrisposti o che verranno corrisposti sino
al 30/6/2021 a EUROPOWER S.p.A., oltre alla rideterminazione degli interessi;



sono stati aggiunti gli oneri di liquidazione di ACCAM e i compensi agli organi sociali
di ACCAM, stimati sino al 31/12/2021;



sono stati aggiunti i compensi pattuiti per i Professionisti che assistono ACCAM nella
predisposizione e presentazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il calcolo è stato effettuato sul presupposto che la liquidazione sia portata a termine entro
il 31 dicembre 2021.
È previsto un incremento dell’importo finale del prezzo per ulteriori euro 500.000,00
(“Fondo rischi”) al verificarsi di sopravvenienze passive a carico di ACCAM.
Assumendo come data di decorrenza del contratto di affitto il 1° luglio 2021, sono da
considerarsi ricompresi nel perimetro dell’Azienda, oltre ai debiti afferenti all’Azienda
risultanti dai bilanci e dalle scritture contabili, anche:
1) gli impegni assunti per consulenze (escluse consulenze professionali per accordo di
ristrutturazione);
2) i debiti per utenze relativi al periodo antecedente la closing date (30/6/2021);
3) i debiti erariali e v/istituti di previdenza non onorati entro il 30 giugno 2021;
4) il debito per IVA non onorato entro il 30 giugno 2021;
5) il debito per canoni di locazione terreno relativi al periodo antecedente la closing
date;
6) il debito per ECOTASSA relativo al periodo antecedente la closing date;
7) il debito per IMU anche relativo al periodo successivo la closing date;
8) il debito per TARI anche relativo al periodo successivo la closing date.
Nel caso in cui la decorrenza del contratto di affitto sia posticipata, dovranno ritenersi
ricompresi nel perimetro dell'Azienda anche gli ulteriori debiti nel frattempo maturati.
IL PRESIDENTE
Angelo Bellora
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
UFFICIO PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI : TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354133 – E-MAIL: accam@accam.it PEC:
amministrazione@pec.accam.it
UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE: TEL. 0331.351560 – PEC: contabilita@pec.accam.it
UFFICIO OPERATIONS: TEL. 0331.341979 – E-MAIL: tecnico@accam.it - PEC: ufficiotecnico@pec.accam.it
UFFICIO COMMERCIALE: TEL. 0331.351480 – E-MAIL: commerciale@accam.it – PEC: commerciale@pec.accam.it
UFFICIO INBOUND, PESA E TRASFERIMENTI: TEL. 0331 .341986 – FAX 0331.354133 – E-MAIL: ufficio.pesa@accam.it

