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Spett.Ie
Comune di Ronco Briantino

Alla c.a. del Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Umberto Cambiaghi

Cavenago B.za, 9 febbraio 2021

OGGETTO: Richiesta dati per predisposizione delibera aumento di capitale società Seruso.

In riscontro alla Vs. richiesta, nel comunicare che il capitale sociale di CEM Ambiente S.p.A.
al 31/12/2020 era pari ad € 15.752.279 a fronte degli attuali € 16.342.816 conseguenti al perfezionamento
dell'adesione del Comune di Cologno Monzese, precisiamo che la percentuale di partecipazione del Co-
mune di Ronco Briantino era - a tale data - dello 0,902% corrispondenti a n. 142.131 azioni (oggi invece
detta percentuale è pari allo 0,87% del capitale sociale).

Con riferimento invece allo schema trasmesso per l'eventuale approvazione in Consiglio
comunale della delibera in oggetto, richiamando la specifica comunicazione inviata via PEC nella gior-
nata di ieri,8 febbraio, siamo a precisare quanto di seguito.

In funzione degli arrotondamenti definiti con il notaio, il conferimento di CEM sarà di € 1.630.700,
(anziché 1.631.128), a fronte dell'aumento complessivo di € 2.509.300 (anziché € 2.510.000).
Le azioni di nuova emissione sono 1.091, di cui 709 saranno acquistate da CEN e 382 da Silea. La
percentuale di CEN sarà pari al 2z(,237odel capitale (anziché il 24,2^%), mentre quella di Silea sarà
pari al 6^5% (anziché il 6^%).
Il prezzo delle azioni è di € 2.300 per azione: € 516,/(5 quale valore nominale ed € 1.783,55 € quale
sovrapprezzo.

Restando a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, rinn^yiamo i migliori saluti.

ILDIRET1TOREG0NERALE
Ing. ì^assimc\Pelti
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