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1. PREMESSA
Il sottoscritto Dott. Marcello Del Prete, nato a Martina Franca (TA) il

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al numero 4124, Iscritto nel
Registro dei Revisori Legali di cui al D.M. del 26.4.1996 pubblicato sulla G.U.
n. 37bis 4 a serie spec. - del 7.5.1996, n. 69352 ha ricevuto l'incarico in data
10 aprile 2019 con decreto R.G. n. 3754/2019 volontaria Giurisdizione dal
Presidente de Tribunale Ordinario di Milano di procedere alla valutazione
Consorzio Recuperi Energetici - Spa, con sede legale in Sesto San Giovanni
(MI), Via Daniele Manin 181, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano,
codice fiscale 85004470150 partita IV.A 02733400960, REA MI -1501332.

congiuntamente dalle società CAP HOLDING S.P.A e CORE - Consorzio
Recuperi Energetici

Spa.

2. CONTENUTO DELL'INCARICO CONFERITO
A

n data 18 luglio 2019 è stato

sottoscritto tra lo scrivente perito e la Società CAP HOLDING S.P.A., con
sede in Assago, Via del Mulino n.2, palazzo U10, Codice Fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13187590156, R.E.A. n. MI-

a Cosenza il 13 marzo 1972 un disciplinare di incarico per la redazione della
presente perizia consistente nella esecuzione delle seguenti prestazioni:
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A) Stima del più probabile valore di mercato delle Partecipazioni, corredata
dai seguenti contenuti minimi:
-

analisi della documentazione della CORE e dei relativi profili gestionali,
con

riferimento

agli

effetti

economici,

patrimoniali,

fiscali

e

gestionali/organizzativi relativi alla cessione delle azioni;
- il metodo di valutazione più appropriato per la determinazione del valore
della CORE nel suo complesso e, poi, delle Partecipazioni;
- la perizia giurata di stima a norma di legge attestante il valore delle
Partecipazioni.
2. La stima di cui alla lettera A) del precedente comma del presente articolo,
sarà redatta in un unico documento. Il Professionista dovrà

oltre ai

contenuti minimi di cui sopra anche illustrare per iscritto in che modo abbia

particolare riportata al punto iv) delle premesse1 e se e come ciò abbia influito
nella determinazione della Partecipazione.
) ha previsto:
1.

Fino al 30 novembre 2020, è rilasciata facoltà a CAP di richiedere,

1

operazioni in un unitario disegno e, per quanto possibile e ferma restando la sua indipendenza di giudizio, addivenga
ai fini della valorizzazione delle
Partecipazioni, fosse quello della somma algebrica del valore corrente dei singoli elementi patrimoniali attivi e passivi
imilmente che la stima
in tal senso al perito incaricando delle valutazioni delle Partecipazioni sarà chiesto di indicare, a sua volta, un
professionista di sua fiducia, esperto della materia ed indipendente dalle parti, al quale, previo incarico da parte di
coordinamento con quello;
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trasferimento delle Partecipazioni, a CAP. Il compenso per tale prestazione
opzionale, sarà determinato mediante i criteri di cui al precedente articolo 6
del presente disciplinare, fatta salva la applicazione di uno sconto del 50%.
Il termine di consegna del predetto aggiornamento sarà posto in 60 giorni
naturali consecutivi e successivi al secondo, in ordine cronologico, evento tra
disponibilità del bilancio pro forma riferito alla data di closing della società
CORE e data di esercizio della opzione di cui al presente comma. Nel caso di
opzione il contenuto, le modalità di espletamento del servizio e contrattuali in
genere, saranno per quanto applicabile quelle previste dal presente
disciplinare.

signor Vittorio Pacenza.
La presente stima peritale pertanto è
società CORE SPA già effettuata in data 30 settembre 2019, asseverata in data
7 ottobre 2019 con atto a repertorio n. 921 del Notaio Anna Riberti del
Collegio Notarile di Milano, nella quale si forniva il valore del patrimonio
netto della società CORE - Consorzio Recuperi Energetici - Spa e
conseguentemente delle quote sociali alla data del 31 dicembre 2018.
La società CAP HOLDING S.P.A. a causa del tempo trascorso tra la data di
rifer
richiesto un aggiornamento della stessa, alla data del 31.12.2019.
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Il sottoscritto, adempiendo al mandato conferitogli, si pregia di presentare la
seguente relazione che assume quale r
società al 31.12.2019.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il sottoscritto ha condotto la stima in
base ai criteri di seguito descritti ed è giunto alle conclusioni che infine
vengono riportate.
Per procedere alla valutazione della società lo scrivente oltre al bilancio 2019,
ha acquisito ed esaminato i bilanci della stessa al 31 dicembre 2018, al 31
dicembre 2017, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2014 e al 31 dicembre 2013.
Sono state esaminate le situazioni dettagliate delle immobilizzazioni, dei
crediti e dei debiti sulla base della situazione contabile di riferimento.
Inoltre, lo scrivente ha esaminato i libri contabili e sociali della società e la
documentazione informativa ritenuta utile o necessaria ed opportuna; ha
recepito altresì tutte le informazioni dirette o indirette atte a maturare una
cognizione il più possibile oggettiva per lo svolgimento dell'incarico ricevuto.
In riferimento agli eventuali effetti economici, patrimoniali e fiscali relativi
alla cessione delle azioni il perito evidenzia che nessuno di questi effetti sarà
rilevato in capo alla società Core SPA in quanto la cessione delle azioni
coinvolge la compagine societaria e non la società.
La cessione di azioni scont
228/2012), che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti
finanziari partecipativi
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Le operazioni su azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da
società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli
scontano
con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione.
ui in favore del quale
avviene il trasferimento della proprietà delle azioni.
Sulla base di tale documentazione e dei criteri metodologici di seguito
descritti, lo scrivente ha effettuato la valutazione richiesta, pervenendo ai
risultati ed alle conclusioni appresso specificate.
La data di riferimento della presente stima è il 31 dicembre 2019.

3. CAPITALE ED ORGANI SOCIALI DI CORE SPA
Il capitale della società è composto da n. 2.000.000 di azioni e alla data del
31.12.2019 risulta composto come segue:
Socio

N. azioni

Valore

%

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

760.000

760.000,00

38 %

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

460.000

460.000,00

23 %

COMUNE DI PIOLTELLO

300.000

300.000,00

15 %

COMUNE DI SEGRATE

300.000

300.000,00

15 %

COMUNE DI CORMANO

180.000

180.000,00

9%

2.000.000

2.000.000

100 %

TOTALE

La società è retta da un Amministratore Unico nella persona del dottor Marco
Luigi Cipriano mentre il collegio sindacale è così composto:
NICOSIA GIUSEPPE - Presidente del Collegio Sindacale
GALARDI EDUARDO - Sindaco effettivo
SILVA MAURA - Sindaco effettivo
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La società di Revisione è la BDO ITALIA S.P.A.

4.
CORE Spa è una società per azioni costituita dai Comuni di Sesto San
Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano che si occupa dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai predetti comuni tramite
incenerimento. Il servizio viene garantito tramite un impianto di termo
distruzione a ciclo continuo, il termovalorizzatore, che è composto di tre linee
parallele, ciascuna con potenzialità pari a un terzo di quanto
autorizzato

energia elettrica (che, per la parte eccedente

gli autoconsumi interni, è ceduta alla rete elettrica nazionale) ed energia
termica (che è utilizzata per il teleriscaldamento della città di Sesto San
Giovanni).
Il forno di Sesto San Giovanni è
completamento del Consorzio dei Comuni di Cologno Monzese, Cormano,
Pioltello, Segrate e Sesto San Giovanni, di un precedente impianto di
incenerimento per rifiuti.
Il termovalorizzatore è indispensabile per assicurare autonomia e certezza di
smaltimento per un territorio che ospita 216.000 abitanti e che deve disporre
di una soluzione funzionale e corretta sotto il profilo ambientale per lo
smaltimento dei rifiuti urbani.
Con le raccolte differenziate attualmente in atto che si attestano, nei Comuni
proprietari di CORE, intorno al 40%, il fabbisogno di smaltimento è calato nel
tempo rimanendo comunque consistente (circa 55.000 ton/anno).
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella fattispecie la finalità della valutazione è quella di determinare il valore
della quota alla data di riferimento.
La particolare finalità che si vuole perseguire comporta che il perito non debba
tenere in alcun conto fatti di gestione ed extra gestionali intervenuti
successivamente alla data di riferimento, siano essi positivi o negativi, poiché
sono i suddetti fatti che potranno determinare una differenza di valore alla data
dell'effettiva cessione.
Il perito

dividuazione del metodo migliore di valutazione ha

tenuto conto dei seguenti fattori:
-

La

società

ha

stabilito

di

procedere

allo

spegnimento

del

termovalorizzatore nel 2020 come si evince dal cronoprogramma. Tale

del trattamento della FORSU prodotta dai Comuni soci di CORE, con
annessa produzione di biometano, nonché del trattamento termico dei
fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di CAP.
-

Nel 2019 non sono stati effettuati investimenti in virtù del
cronoprogramma del piano industriale che prevede lo spegnimento
nel 2020.

-

è stato inglobato nella valutazion
oggetto della separata perizia elaborata dalla Dottoressa Bottini per le
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motivazioni esplicate nel capitolo 2. Di tale determinazione la presente
perizia ne prenderà il valore.

5.1 Le metodologie di valutazione
La tecnica aziendalistica ha messo a disposizione vari metodi di valutazione.
I metodi comunemente più usati sono:
-

Il metodo patrimoniale semplice

-

Il metodo misto patrimoniale reddituale

-

Il metodo finanziario.

Viene fornita di seguito una breve analisi dei metodi indicati.

5.1.1 Il Metodo Patrimoniale Semplice

trascurare le attese reddituali quali componenti del capitale economico.
Il metodo patrimoniale semplice consiste nel sommare al capitale netto
contabile le eventuali plusvalenze e minusvalenze che scaturiscono dalla
revisione contabile degli elementi attivi e passivi del patrimonio e dalla
espressione in termini di valori correnti degli elementi attivi non monetari,
siano essi valori di mercato oppure stimati.
Il metodo in oggetto, non pur trascurando le attese reddituali quali componenti
del capitale economico, non prevede la stima di un autonomo valore di
avviam
generare flussi reddituali sia totalmente incorporata nei beni detenuti. Si
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assume, cioè che la società nulla aggiunga alla capacità di flusso e ai rischi
incorporati negli assets di cui è titolare.

considerata alla stregua di un mero contenitore, che non influisce sulla somma
dei singoli valori.
In altre parole si presuppone che i singoli cespiti abbiano un loro valore
autonomo, che incorpora sia il valore di mercato sia le aspettative di redditività
e che tale valore sia realizzabile anche con una cessione separata dei vari beni.
Si considera, quindi, sostanzialmente trascurabile quel collegamento
funzionale tra i singoli beni che compongono il patrimonio aziendale, che fa

valore funzionale e il valore di liquidazione degli elementi patrimoniali
tendano a coincidere.

5.1.2 Il Metodo Misto Patrimoniale Reddituale
In estrema sintesi, il metodo Misto Patrimoniale Reddituale, un tempo definito
come modello europeo di stima del valore di capitale economico, determina il
stima del Goodwill o del
Badwill (avviamento positivo o negativo), come somma del:
capitale netto rettificato, espresso a valori correnti;
Goodwill (o Badwill) inteso come reddito medio differenziale atteso
su n anni, attualizzato, dove il concetto di reddito differenziale corrisponde ai
risultati medi attesi, ridotti del costo del capitale sul capitale investito.
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5.1.3 Il Metodo Finanziario
I metodi finanziari si basano essenzialmente sulla attualizzazione di flussi di
cassa o di reddito e rappresentano quelli maggiormente utilizzati dagli analisti
a livello internazionale.

somma dei flussi di cassa prospettici della stessa, attualizzati mediante un

eliminare le distorsioni create dalla contabilità, per effetto dei costi e dei ricavi
non monetari (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, ratei, risconti,
ecc..). Il procedimento di attualizzazione consente di tenere conto del valore
finanziario del tempo e del rischio.

possono essere assai variabili, dipendendo non solo dalla stima dei flussi di
cassa ma anche

e soprattutto dalla scelta del tasso di attualizzazione.

***************

In considerazione delle premesse, in particolare per quanto riguarda la
si ritiene che il metodo di valutazione che
permetterebbe di addivenire alla corretta valutazione della società sia il
metodo patrimoniale semplice.

6. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO
Quale situazione patrimoniale di riferimento si utilizza il bilancio al
31.12.2019 approvato

31 marzo 2020.
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Il bilancio 2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società
di revisione BDO Italia SPA oltre ad essere sottoposto al controllo del collegio
sindacale pertanto il perito non procederà alla revisione delle poste di bilancio.
Il bilancio al 31.12.2019 riporta un patrimonio netto contabile di euro
3.448.075.
Si riporta di seguito una situazione patrimoniale sintetica:
Attivo

Passivo

Totale immobilizzazioni immateriali

56.348

A) Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

3.680.682

2) impianto e macchinario

3.366.235 Capitale sociale

3) attrezzature industriali e commerciali

13.280 Riserve

4) altri beni

10.236

Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

2.000.000
1.448.075

7.070.433 B)Fondi per rischi e oneri

Immobilizzazioni finanziarie

3.448.075

146.896

2.941
7.129.722 C) T.F.R.

31.004

C) Attivo circolante
Rimanenze

848.795 4)Totale debiti verso banche

Crediti verso clienti

1.562.462 5) debiti verso altri finanziatori

Totale crediti tributari

81.628 7) debiti verso fornitori

5-ter) imposte anticipate

-

5-quater) verso altri

12) debiti tributari

4.708 13) debiti verso istituti di previdenza

Totale crediti

1.648.798 14) altri debiti

Totale disponibilta' liquide

1.589.342

Totale attivo circolante
Ratei e risconti

Totale attivo

1.034.695

Totale debiti

1.774.487
101.648
158.336
4.691.077
7.760.243

4.086.935
177.661
11.394.318
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E) Ratei e risconti

Totale passivo

8.100
11.394.318

7. VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE PATRIMONIALI

ATTIVITÀ
7.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Il saldo netto ammonta a Euro 13.228 comprende i diritti di licenza relativi al
software gestionale ed amministrativo utilizzato dalla società.

Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a Euro 43.120 ed è rappresentato principalmente dalle
spese ad utilità pluriennale relative ad un progetto per la gestione

svalutare per intero il valore iscritto.

7.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianto complessivo
materiali costituisce
generale di termo combustione nonché i beni strumentali ritenuti accessori.
Tale complesso è stato oggetto di valutazione da parte del perito D.ssa Maria
Carla Bottini con separata perizia.
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Si riportano di seguito i beni compresi nelle categorie con i rispettivi valori
netti contabili:
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Il totale del valore netto contabile ammonta pertanto ad euro 7.070.433.
Come già indicato nel paragrafo n. 2 della presente perizia è stata incaricata
lesso industriale, comprensivo dei terreni e
degli immobili, la D.ssa Maria Carla Bottini, la quale ha determinato per il
predetto complesso il valore di euro 6.600.000.
Sulla base di tale valutazione si determina una minusvalenza pari ad euro
470.433.

7.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti verso altri
Trattasi di depositi cauzionali iscritti al valore nominale che corrispondono al
valore di realizzo.
7.4 ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Trattasi prevalentemente di materie prime, sussidiarie e di consumo per euro
848.795 e sono state valutate applicando il metodo FIFO svalutate mediante

I criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato
all'iscrizione di valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei
beni rilevabili alla data di chiusura
Sul criterio adottato nessun rilievo è stato effettuato dalla società di revisione
pertanto deve ritenersi congruo.
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Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, pari a Euro 1.562.462, sono essenzialmente nei confronti
di alcuni Comuni soci del Consorzio.
Trattasi di crediti valutati al presumibile valore di realizzo.
Crediti tributari
Ammontano ad euro 81.628 e sono costituiti prevalentemente dagli acconti
IRES e IRAP non utilizzati. Non si procede ad alcuna svalutazione
Altri crediti

7.5 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Depositi bancari e cassa
Il saldo di euro 1.589.342 rappresenta l'ammontare delle disponibilità liquide
esistenti

alla chiusura

disponibilità bancarie a meno di euro 37 in cassa.
7.6 RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ammontano ad euro 177.661 e riguardano esclusivamente risconti attivi stati
determinati secondo il principio della competenza temporale.
7.7 FONDI
Fondi per rischi ed oneri
Fondo oneri futuri

130.000

Fondo rischi legali

13.885

Fondo rischi rimborso IRAP

3.011

TOTALE FONDO RISCHI

146.896

In merito alla congruità dei fondi accantonati, il perito evidenzia, che non ha
proceduto ad alcuna valutazione in merito, trattandosi di valutazione già
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9e
per la quale nessun rilievo è stato effettuato dalla società di revisione.
7.8

TRATTAMENTO

DI

FINE

RAPPORTO

DI

LAVORO

SUBORDINATO
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019
verso i dipendenti in forza a tale data. Per i dipendenti che hanno optato per

al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria

7.9 DEBITI
Debiti verso banche
I debiti verso banche, pari a Euro, pari a Euro 1.034.695, sono rappresentati dai
finanziamenti ricevuti dal Credito Bergamasco.
Debiti verso fornitori
I debiti v/fornitori ammontano a complessivi Euro 1.774.487 e sono iscritti al
valore nominale.
Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a complessivi Euro 101.648 e comprende
prevalentemente IVA e ritenute da versare.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti istituti di previdenza ammontano a complessivi Euro 158.336 e
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Altri debiti
pari ad euro 4.691.077 è così suddiviso:

Il debito nei confronti della Cassa Conguaglio nasce dal fatto che il Consiglio
di Stato, con sentenza n. 4249/2019 del 20 giugno 2019, ha respinto il ricorso
in appello presentato dalla Società,

Il debito residuo verso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, al netto
degli importi versati in via provvisoria fino al 31 dicembre 2018, pari ad euro
5.088.500, è stato iscritto in questa voce per euro 3.977.915 .
8. DETERMINAZIONE DEL VALORE
Il patrimonio netto evidenziato nella situazione patrimoniale di riferimento
ammonta a Euro 3.448.075
Le rettifiche da apportare al patrimonio netto, sono rilevate nel seguente
prospetto:
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9.

VALUTAZIONE FINALE

La presente valutazione si riferisce al valore delle quote sociali al 31.12.2019
e, al fine di determinare il giusto prezzo, dovrà essere aggiornata alla data più

La valutazione della società, alla data del 31.12.2019, in base al metodo di
valutazione adottato, è di euro 2.934.522 che si arrotonda a:
EURO 2.950.000 (duemilioninovecentocinquanta/00)

Milano, 28 aprile 2020

Dott. Marcello Del Prete
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1. Decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Milano R.G.3754/2019
2. Bilancio CORE S.r.l. al 31.12.2019
3. Perizia di stima del complesso immobiliare della Dottoressa Maria Carla
Bottini al 31.12.2019.
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