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fntroduziqne generale

Dopo il "PianoCottarellt',ildocumentodell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario
straordinario alla spending review atspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000
a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2}lq ha imposto agli enti locali l'awio un
"processy di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 19012014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamenta della finanza
pubblica, il contenimento della spem, il buon andnmento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrerua e del
mercatd', gli enti locali devono awiare un "prw$§o di ruionalizzaziane" delle società e delle partecipazioni,
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso coilrma 61 1 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "procuso di razionalizzazione":

a) eliminare le societa e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
yllsrna'liz z az.ione del I e fu nzioni ;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.

Piano onerativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 19012014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni,o'inrelazione airispettivi ambiti di competewa", definiscano e approvino, entro il 31 marzo
2015, un piano operativo di razionalizzazionedelle societa e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalita, tempi di atfltazione,l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo
stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel
sito intemet dell'amministazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "dereto trwpmerud' (d.lgs. 3312013). Pertanto nel caso sia
omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, uin relazione ai rispettivi ambiti dicompetenzd',
entro il 3l marzo 2016, hanno I'onere di predisporre una relazione sui rizultati conseguiti.

Anche tale relazione o'a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito intemet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del 'odecreto truparerud' (d.lgs. n/z}1,3).

Come sopra precisato la legge di stabilita 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice
dell'Amministrazione, o'in relazione ai rispettivi ambiti di competerud', i soggetti preposti ad approvare il piano
operativo e la relazione a consuntivo.

Dal dettato di legge non si evince con chiarezza su chi ricada la competenza ad adotlare i prowedimenti, in
quanto si richiamq come sopra riportato, il Sindaco e gli altri organo di vertice. Si ritiene, alla luce di
quanto anche indicato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL... .... «putecipazione

dell'enle locule a saciaà di capitalf,'.. , che sia il Sindaco ad approvare i richiamati prowedimenti, che
illustrano il rapporto in essere dell'Ente con le partecipate, i prògrammi di organizzazione dalle stesse
indicati, mentre nulla si modifica relativamente alla partecipazione dell'Ente a società.
Il Consiglio Comunale prenderà atto dei prowedimenti approvati con relativa deliberazione assunta "rn

propostd' proprio del Sindaco.



Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio
che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fu sioni.

11 comma 613 della legge di stabilita precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) "per tzspressa previsione normativd', le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e
o'non richiedono né l'abrogozione né lamodifica della previsione normotivq originarid'.

Il comma 614 della legge 19012014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568ter della legge 14712013 in materia di mobilita del personale, gestione delle eccedenze e di
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse
quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse

controllate) possono rcalizzare processi di mobilita del personale sulla base di accordi tra società
senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni
sindacali fi rmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilita non può mai awenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora I'incidenza delle spese di personale sia pari
o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze
sindacali ed alle organizz,azioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il
numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni
sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale
in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, owero presso altre societa controllate dal medesimo ente o dai suoi enti stnrmentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le societàpossono concludere
accordi collettivi con le organir.raziorri sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in
esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno
sede le societa interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le societa controllate direttamente o indirettamente beneficiano di
vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale)
controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge
6812014 di conversione del DL 1612014) atti e operazioni in favore di pubbliche amrninistrazioni in
conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e
IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

o le plusvalenzp realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del
valore della produzione netta;

. le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se I'alienazione delle partecipazioni awiene ad evidenza
pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 6812014 di
conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non
concoffono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono

deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblic4 a doppio oggetto, riguarda sia Ia cessione delle partecipazioni che la contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il30o/o deve essere riconosciuto
il diritto di prelazione.



Finalità istituzionali

La legge lg0làAl4 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27'29 dell'articolo 3 della legge

2.441i067, che recanoil divieto generale di "cutituireiwietà wenti Wr lggetto atlivitldipro&aione di beni e

di semizi non strettamente necessarie- per il perseguimento delle proprie finalità istitttzionali, né wsumere o mafltewre

direttamente partecipazioni, anclw di minoranza, in tali societd'-

E, sempre ammessa la costituzione di societa che producano servizi di interesse generale, che

forniscano servizi di committen za o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza

scopo di luuo e di amministrazioni aggiudicatrici.

L,acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre

essere autonzzate dali,organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale

di controllo della Corte dei conti-

1. Le partecinazioni soc,ietarie

Il Comune di Maiolo (RN) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Societa Montefeltro Servizi s.r.l. con una quota del 4,5

2. Societa Marche Multiservizi S.p.a. con una quota del 0,0004%

3. Societa LEPIDA S.p.a. con una quota del 0,0016%

2. Altre nartecinazioni e associazionismo

per completezza, si precisa che il comune di Maiolo (RN), oltre a far parte della Unione di comuni

Valmarecchia, partecipa ad ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti)

e ad ACER.

L'adesione alla Unione di Comuni Valmarecchia e la partecipa"gn:--qATERslR e ad ACER'

essendo ,oforme asociative,, dicui al capo v del ritolo II del d.lgs. 267i2A00 ouEL), non sono oggetto del

presente Piano.



Piano onerativo di razionalizzFzione

Montefeltro Senizi S. r.L

La Società Montefeltro Servizi Srl è interamente di proprieta dei Comuni dell'Alta Valmarecchia:

Novafeltria, Talamello, Maiolo, San Leo, Pennabilli, Casteldelci e Sant'Agata Feltria.

La Società è stata costituita nel1992.

Montefeltro Servizi S.r.l. svolge, per gli Enti soci, servizi pubblici locali a rilevartza economica quali:

servizi di igiene ambientale, servizi cimiteriali e limitatamente al Comune di Novafeltria, anche servizi di

manutenzione del verde cimiteriale.

Per quanto attiene i Servizi di Igiene Ambientale si speci{ica quanto segue:

con Legge Regionale 23l2}l1 è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi

idrici e rifiuti (ATERSIR), composta dai Comuni stessi che ne partecipano le quote sociali; nella gestione

di tali servizi pubblici locali a ilevanza economica ATERSIR ha la funzione di stabilire gli ambiti

territoriali ottimali di riferimento, stabilirne la gestione attraverso l'affidamento, deterrninare i costi.

È stato stabilito che il Comune di Casteldelci, insieme al suo ambito, potesse gestire i servizi ambientali

affidando tale gestione tramite ATERSIR alla società in house.

Il Comune di Casteldelci, peraltro come gli altri Enti soci, non concorre direttamente al sostenimento dei

costi di gestione della Società, ma liquida prestazioni di servizio sulla base di corrispettivi concordati e

dietro presenkzione di fattura.

per i servizi di igiene ambientale quindi, sono applicati nella fatturazione i corrispettivi approvati da

ATERSI& sulla base dell,istruttoria effettuata sulla determinazione dei costi del servizio dall'Agenzia

Regionale stessa.

Le tariffe quindi sono stabilite da un organo olerzo",ATERSI& che in base alla precisa determinazione

delle modalità di svolgimento dei servizi stabiliti, ne determina i costi, applicati poi da Montefeltro

Servizi S.r.l. al Comune di Casteldelci.

Infine, Montefeltro Servizi S.r.l. in alcuni casi si awale dell'aiuto di Cooperative Sociali, che

garantiscono costi di servizio più contenuti rispetto a quelli di libero mercato'

La Societa ha adottato nel tempo politiche di riduzione dei costi di gestione attraverso :

1) dismissione della gestione del mattatoio comunitario (ramo d'azienda i cui costi di gestione erano

eccessivamente elevati rispetto ai ricavi che permettev a di realizzate)'

2) nel 2013 è stato ridotto il numero dei componenti il consiglio di Amministrazione, passando da tre

membri del C.d.A.,il cui costo annuo complessivo ammontava ad€.17.457,72 circa, all'Amministratore

unico, il cui costo annuo complessivo ammonta circa ad c 7 .737,72.

3) La pianta organica della Societa è rimasta immutata, nonostante la previsione di acquisizione di nuovi

servizi, quali espletamento della raccolta differenziata nel Comune di Casteldelci e gestione dei servizi

cimiteriali nel comune di pemabilli. La società opera con quindici unita di personale assunto a tempo

pieno e tre unità Part-time.
4) Nel 2014 sono state realiz.zate economie nello smaltimento dei rifiuti ingombranti, in quanto prima tale

tipologia di rifiuti veniva conferita, insieme ai rifiuti solidi urbani, all'inceneritore di Coriano e smaltita

ad un costo superiore rispetto a quanto atfualmente la Società paga per il conferimento dello stesso

rifiuto (non più awiato a smaltimento ma a recupero) presso la piattaforma di Sogliano ambiente Spa'

Questo intervento porterà ad un risparmio di circa € 5.000,00/anno.



Le azioni possibili per ridurre ulteriormente i costi di funzionamento della Societa sono rappresentati come

segue:

- Procedere ad una attenta valutazione, monitorando costantemente i relativi centri di costo della

Società (carburante, manutenzioni, ecc.) che possono portare ad una economia sui costi di
funzionamento (stima risparmi almeno € 5.000,00/annui);

- Riuscire nell'intento di smaltire i rifiuti solidi urbani presso la discarica di Sogliano Ambiente S.p.a.

con una spesa di € 200.000,00/annui per tutti i Comuni soci.

Un risparmio notevole lo si avrebbe aggregando Montefeltro Servizi S.r.l. ad altra Società di Servizi

Pubblici Locali di rilevanza economica, opzione ad oggi non esercitabile autonomamente dal Comune di

Maiolo per le motivazioni indicate in premessa.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la proprietà di Montefeltro Servizi s.r.l., almeno sino a
quando ATERSIR non procederà ad un affrdamento diverso dei Servizi di Igiene Ambientale.

Marche Multiservizi S.p.a.

Il Comune di Casteldelci (RN) è proprietario di n. 56 azioni di Marche Multiservizi S.p.a., pari allo 0,0004%

del capitale sociale.

La quota di capitale di proprieta del Comune è irrisoria.

LEPIDA S.p.a.

Il Comune di Casteldelci (RN) ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n.

LEPIDA S.p.a. è una società regionale ad intero capitale pubblico, che ha il compito di gestire la rete
informatica di connessione fia le Pubbliche Amministrazioni della Regrone Emilia Romagrra ed il suo raccordo,
con il sistema pubblico di connettivita (SPC).
Detta società è strumento esecutivo e servizio tecnico per I'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e

del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n.
fiD0A4 ed in particolare la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concemente
I'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi a banda larga regionale delle
pubbliche amministrazioni, nonché I'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche
collegate alle reti stesse.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Per completezza si precisa che il Comune di Casteldelci ha ultimamente messo in vendita la quota societaria

che detiene in MEGAS.Net. S.p.a., in quanto ritenuta inutile l'appartenenza alla suddetta Società a seguito

del passaggio di questo Comune dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna. La cessione della
quota, che verrà rilevata dalla stessa Società, comporterà un'entrata di C 97 4,56 nel bilancio di previsione

2015 del Comune.
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