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Vnnbar,E DI DELIBERAZIONT-E DELLA GIUNTA COMIINALE

N. 21 del 3 ll0il20l5

OGGETTO: Approvazione Piano Razionalizzazione Società Partecipate. - -
atzo alle ore 14:00 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.

All' appello risultano presenti:

D'ALESSA}IDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORD
I

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. ,

LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso che sullr proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI rulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1,I).L.g.vo 18.82000' n. 267)

PER LA REGOI-ARITA' TEC}IICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 3ll03/15

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

PER I.A REGOI"ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.3r103/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



I.A GIUNTA COMTJNALE

Premesso che:

o dopo I " Piano Cotkrellf , il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 19012014) ha imposto agli enti
locali I'awio ùn "processo di razionalizzazionè' che possa produrre risultati già entro fine
20r5;

. il comrna 611 della lege 19012014 dispone che, allo scopo di assicurare 7l " coordinantento
della frnanza pubblic4 il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione
amministatiua e Ia tutela del]a concorrenza e del mercato", ù enti locali devono awiare un
" processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che
permetta di conseguirne una riduzione entro il Sl dicembre 2015;

o lo stesso comma 611 indica i
nzionalizzazione":

./ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

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

eliminare le partecipazioni in società che svolgono anività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici stumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

agregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economic4

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

Dato ano che:

o il comma 612 della lege 190/2014 prevede che i sindaci e Sh altri organi di vertice delle
amminiskazioni, "in re]azione ai ispettiui ambiti di competenza", definiscano e approvino,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo dt razionaJuzaz)one delle società e delle
partecipazioni, le modalità e i tempi di athrazione, I'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire;

o al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

o il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

o la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del" decreto ùasparenza" (d.lgs. 33/2013);

o i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai ispettiui ambiti di
competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno I'onere di predisporre una relazione stri risultati
conseguiti;

o anche tale relazione"a consuntivd' deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata:

o la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli eflemi del " decreto ùasparenza" (d.lgs.
33/2013);



!l

C,onsiderato che lo schema dí Piano opentivo di nzionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui
all' art 42 del D.fus. I 8.08.2000, n.267 ;

tuúo ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DEI,IBERA

1. di approvare i riclúami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo.

2. di approvare 
" 

i-" proprio rl Piano opentivo di razionalizzazione delle società pattecipate.

Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, valutata l'urgenza imposta dalla
volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DF"T,IBEtrU\

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

I:



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, sa dti"ft,2ú15

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Datî iÌ ' i i=r, ?$tS
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutivait 
6 2 ApR, 2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34, comma 1 del D.L.vo 18'8'2000' n' 267 '

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo



COMUIIE DI MAGLIANO VETERE
Provincia di Salerno



Piano di razionallzzazione delle società
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Il comma 611 della legge l9o/2o14 dispone che, allo scopo di assicurareil"coordinamento della

finanza pubblico" il contenimento della spesa, il buon andamento drll'azione amministratiaa e la tutela
delln concorrmza e d.el mircatd', gli enti locali devono awiare un"processo di razionalizzaziond'
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette,.phe permetta di conseguirne una riduzione
entro il sr dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzaziond':

a) eliminare le società 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 internaltzzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

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

:*

Il comma 612 delìa legge L9o/2o14 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza', definiscano e approvino, entro il
3l marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, I'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 internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del"decreto trasparenzd' (d.lgs. 33/zols). Pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " in rehzione ai rispettiai ambiti di
com.petenzd', entro il st marzo 2o16, hanno I'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti.

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

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "d.ecreto trasparenzd' (d.lgs.
33/2or3) .

d)

e)



Piano di razionalizzazione delle società

Come sopra precisato la legge
vertice dell'amministr azione, " in
approvare ìl piano operativo e la

di stabilità 2or5 individua nel sindaco e
relazione ai rispettivi ambiti di competenzd',
relazione a consuntivo.

negli altri organi di
i soggetti preposti ad

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o Ie
partecipazioni acquistate) "per espressa preuisione normatiud',le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modfica dzlla prnisione normatiaa originarid'.

Il comma 6r<! della legge I9o/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568-ter della legge 147 /zols in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze
e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalìe PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società
dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di
accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

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

In ogni caso la mobilità 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 5oo/o delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni 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 aì 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 società controllate dal medesimo ente o dai
suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni 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 società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società 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 il e maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore
della legge 68/2014 di conversione del DL rc/zola) atti e operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni 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:

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



Piano di razionalizzazione delle società

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 o maggio 2ol5 (rz mesi dall'entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL rc/zor4), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le
plusvalenze non concorrono 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 pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la 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 rl goo/o deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.

*É 
-===;=;

La legge l9o/2oL4 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della
legge 244/2oo7, che repano il divieto generale di"costituire società aaenti per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettarnente necessarie per il perseguimznto delle proprie flnalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni" anche di minoranzq in tali societd'.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere aulorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comune di Magliano Vetere partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Consorzio per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani CORI SA/4 - in liquidazione;

2. CST Sistemi Sud Spa con una quota dello o,4,9%;

3. Cilento Regeneratio srl con una quota del e,Bo/o;

4. Acquedotti del Calore Lucano Spa con una quota dello 5,45o/o;

5. Veteres Fondazione - con una quota del tooo/o.



Piano di razionalizzazione delle società

La Società è in liquidazione dal sr.rq.eoro.

Il liquidatore è il Dott. Domenico Nicola Del Gaudio.

Essendo la società attualmente in liquidazione, dalla visura camerale non risultano i soci.

La Società al termine della procedura di liquidazione sarà cancellata dal registro delle imprese.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è gia stato awiato ed è in corso.

La società è stata costituita il os.o0. rssg.

II Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazione del valore nominale di e.roo,oo pari
allo o,49o/o del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è lo "svolgimento di funzioni amministrative e la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività dei soci".

Il comma 611 della legge l9o/2014 impone al comune di awiare "un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttarnente o indirettammte possedute, in moda da
conseguire la riduzione dzlle stesse mtro il S t dicembre got 6' .

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare Ie partecipazioni societarie da dismettere o
liquidare, la lett. a) prevede I'eliminazione delle " società e le partecipazioni non indispensabili al
perseguimento dellef,nalità istihtzionali, anche mediante liquidazioni o cessionÌ'.

Si ritiene che la partecipazione a detta società non sia indispensabile e, pertanto, si propone al
Consiglio Comunale di valutare la dismissione della propria partecipazione azionaria.

s. cil€illtr} frFd#w:'==#ffi;;;.:=+t!,i1ffiw:l
La società è stata costituita il os.of.zoro.

Il Comune di Magiiano Vetere detiene una partecipazione del valore nominale di c. 5.ooo,oo pari
aI 2,8o/o del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è " operare in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, delle leggi
statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali".

Il comma 611 della legge L9o/2o14 impone al comune di al'viare "un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduxione delle stesse entro il S t dicembre Ùot 5' .

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o
liquidare, la lett. a) prevede ì'eliminazione delle " società e le partecipazioni non indispensabili al
perseguimento dellefinalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessionÌ'.

Si ritiene che la partecipazione risulti indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comune manterra h propria partecipazione azionaria.



Piano di razionalizzazione delle società

La Società è stata costituita il rz. ro.zooo.

Il Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazione del valore nominale di e.g.7tq,,oo pari
al 5,45o/o del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è la "Gestione del servizio idrico integrato".

La società è attualmente aflidataria del servizio idrico integrato secondo le modalità dell"'in-
house providing".

Il Comune mantenà la progia partecipazione azionaria.

La Società è stata costituita il ro.oz.zors.

Il Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazione del valore nominale di €. 5.ooo,oo pari
allo 1oo7o del Fondo di gestione.

L oggetto della Società è il "perseguimento di finalità socio - sanitario - assistenziali nei
confronti delle persone".

Il Conune mantena h propria partecipazione azionaria

Per tutte le partecipazioni si allegano visure camerali aggiomate.


