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OGGETTO : Razionalizzazionesocietà r*
It'annoduemilaquindiciil giorno dodici del mesedi Maggio alle ore 1g,30 nella SerladelleAdunanze,
si è riunito il
consiglio comunale,convocatocon awisi speditinei móoi e termini di legge,in sessione
ORDINARIA di prinL A
convocazione.
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Assumeta presidenzail Sindacodr. Carmine D'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SII{DACO
constatatoil numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanzaed invita i presentialla
trattazionedell,argomenl
:o
indicatoin oggetto.
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IL CONSIGLIO COMTTNALE
Premessoche:
.

dopo il " Piano Cottarelll', il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario
straordinario alla spendingreview auspicavala drasticariduzione delle societàpartecipateda
circa 8.000 a circa 1.000,la leggedi stabilitàper il 2015 (legge19012014)ha imposto agli enti
locali I'awio ún "processo di razionalizzazion€ che possa produrre risultati già entro fine

2015:
.

il comma 611 della lege 190/2014dispone che, allo scopo di assicurarell"coordinamento
della frnanza pubblic4 il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione
amminish:ativae la tutela della concorcenza e del mercato", gh enti locali devono awiare un
"processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che
permettadi conseguirneuna riduzione entro il 3l dicembre 20L5;

o

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

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali,anchemediante liquidazioni o'cessioni;

.// . sopprimerele societàche risultino composteda soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
./

eliminare le partecipazioni in societa che svolgono attivita analoghe o similari a quelle

asregare societàdi servizi pubblici locali di rilevanza econonuca;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la ioryanzzazione degli organi
amministrativi e di conhollo e delle struthre aziendali. owero riducendo le relative
remunerazioni.

Dato atroche:
amminishazioni, "in relazione ai rispettiui ambiti di competenza", definiscano e approvino,
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo dt ranonaluz:rzione delle societa e delle
partecipazioni, le modalità e i tempi di athrazione,I'esposizione in denaglio dei risparmi da
conseguire;
al piano operativo è allegatauna specificarelazione tecnica;
il piano è trasmessoalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
a

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del" decreto trasparenza"(d.lgs. 33/20131;

a

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni,"in relazione ai rispettiui antbiti di
competenza",entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;
anclretale relazione" a constrntivo"deveesseretrasmessaalla competentesezioneregionaledi
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del " decreto tasparenza" (d.lgs.

33/2013);

Considerato che lo schema di Piano opentivo di nzionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco ed approvato con deliberazione di Giunta
Comunalen. 2l del03.03.2015;
Ritenuto di dover recepireil piano predispostodalla Gunta prevedendo che la partecipazioneal CST
Sistemi Sud venga trsferita a titolo gratuita, alla fondazione "Veteres" partecipata dal Comune di
Magliano Vetere aI 100%,riservandosi la facoltà di riacquisirle qualoro lo si ritenga oppohrno;
Precisato che la partecipazione degli enti pubblici si Gruppi di Azione Locale (GAL), organismi
pubblico-privato è prevista da un regolamento Comunitario ed condizione per accedere a fondi
comunitari per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale. TaIe condizione presenta quindi i
carattere di necessarietàper il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di
interessegeneralenon diversamenteotrenibili in latro modo;
Con voti favorevoli unanimi, espressiin forma palese,

DF'J,TRERA
1. di approvare i richiami, le premesse e I'intera narrativa quali parri integranti e sostanziale del
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Piano di razionalizzrzione delle società

Il comma 6ll dellalegge l9o/2o14 disponeche, allo scopodi assicurareil"coordinamento
della
pubblirq
il
contenimmto
d"ella
spesa,
il
buon
andammto
dell'azione
amministrativa
e
la
tutela
flnanza
dzlla concorrenzae dzl mzrcatd',gli enti loca-li devono awiare un "processo
di razionalizzaziond'
delle societàe delle partecipazioni,dirette e indirette,.chepermetta di conseguirneuna riduzione
entro il sr dicembre2015.
Lo stessocomma 6l I 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,anchemedianteliquidazioni 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 internalizzazione delle funzioni;
d) aggregaresocietàdi servizi pubblici locali di rilevanzaeconomica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
-;
Il comma 612'della leggé'ioo/z;ot4 prevede ché i sindaci e gli altri organi di'vértice delle
amministrazioni, " in rehzione ai rispettiui ambiti di com.petenzd',
definiscanoe approvino, entro il
3l marzo 2015,un piano operativodi razionalizzazionedelle societàe delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, I'esposizionein dettaglio dei risparmi da
conseguire.Allo stessoè allegatauna specificarelazionetecnica.
Il piano è trasmessoalla competente sezioneregionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazioneè obbligatoria agli effetti del " decretotrasparenzd'(d.lgs. 83/ zorc). Pertanto nel
casosia omessaè attivabileda chiunquel'istituto dell'accesso
civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazioneai rispeUiuiambiti di
com.petmzd',
entro tl 3t marzo 2016, hanno I'onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti.
Anche tafe relazione " a coTrsuntiaci'
deve esseretrasmessaaIIa 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 "decretotrasparenzd' (d.lgs.

ss/sors).

Piano di razionalizzazione

delle società

Come sopraprecisatola legge di stabilità2015 individuanel sindacoe negli altri organi di
i soggetti preposti ad
vertice dell'amminislrazione, " in relazioneai rispettiaiambiti di com.petenzd',
approvare il piano operativo e la relazionea consuntivo.
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Approvato il piano operativo questo dovrà essereattuato attraverso ulteriori deliberazionidel
consiglio comunaleche potranno prevederecessioni,scioglimenti,accorpamenti,fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisache, nel casole societàsiano state costituite (o Ie
prnisione norntatiud',le deliberazionidi scioglimentoe di
partecipazioniacquistate)"per espressa
liquidazione e gli atti di dismissionesono disciplinati unicamentedalle disposizionidel codice
civile e "non richiedononél'abrogazionené la modfica d.ellaprevisionenormatiuaoriginarid' .
Il comma614,dellalegge l9o/2014 estendel'applicazione,ai piani operativi in esame,dei commi
563-568-terdella legge 147/2olc in materia di mobilità del personale,gestionedelle eccedenze
e di regime fiscaleagevolatodelle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamoi contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(esclusequelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società
dalle stessecontrollate) possono realizzareprocessi di mobilità del personale sulla base di
accorditra societàsenzail consensodel lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle
or ganizzazionisindacali fi rmatarie del contratto collettivo.
In ogni casola mobilità non può mai awenire dalle societàalle pubblicheamministrazioni.
(co. 565) Nel casodi eccedenzedi personale,nonchéqualora I'incidenzadelle spesedi personale
sia pari o superiore a] 5oo/odelle spesecorrenti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanzesindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca il numero, la collocazione aziendalee i profili professionali del personale in
eccedenza.Tali infonrià?ffiii SonÒcomudicatàahchèal'Dipartimento della furrzionepu-bblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazionetotale o parziale del
personalein eccedenzanell'ambito della stessasocietàmediante il ricorso a forme flessibiìi di
gestione del tempo di lavoro, owero presso altre societàcontrollate dal medesimoente o dai
suoi enti strumentali.
(co. 567) Per la gestionedelle eccedenzedi personale,gli enti controllanti e le società.possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per reafizzare trasferimenti in
mobilità dei dipendenti in esuberopresso altre società,dello stessotipo, anche al di fuori del
territorio della regioneove hanno sedele societàinteressateda eccedenze
di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le societàcontrollate direttamente o indirettamente
beneficianodi vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell'aziendaspeciale)controllata direttamenteo indirettamente.
Nel casodi scioglimento,se è deliberato entro il 0 maggio 2016 (2+ mesi dall'entrata in vigore
della legge 68/2014 di conversionedel DL rc/zot+) atti e operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni in conseguenzadello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si
estendea imposte sui redditi e IRAP. Non si estendeall'IVA, eventualmentedovuta. Le imposte
di registro, ipotecariee catastalisi applicanoin misura fissa.
Selo scioglimentoriguarda una societàcontrollata indirettamente:
le plusvalenzerealizzatein capo alla controllante non concorrono alla formazionedel reddito e
del valore della produzionenetta;

Piano di razionalizzazione

delle società

le minusvalenzesono deducibilinell'esercizioin cui sono realizzatee nei quattro successivi.
Nel caso della cessionedel capitale sociale, se I'alienazionedelle partecipazioni awiene ad
evidenzapubblicadeliberataentro il o maggio 2ol5 (rz mesi dall'entrata in vigore delÌa legge
68/2014 di conversione del DL rc/Q,or4), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le
plusvalenzenon concorronoalla formazionedel reddito e del valore della produzionenetta e le
minusvalenzesono deducibilinell'esercizioin cui sono realizzatee nei quattro successivi.
L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessionedelle partecipazioni che la
contestualeassegnazione
del servizio per cinqueanni.
In caso di societàmista, al socio privato detentore di una quota di almeno il goo/odeve essere
riconosciutoil diritto di prelazione.

i
La legge l9o/2o14 conservaespressamente
i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della
legge 244/2oo7, che recano il divieto generale di "costituiresocietàaventiper oggettoattiuità di
produzione di beni e di sentizi non strettarnentenecessarie
per il perseguimentodelleproprie finalità
istituzionali^,néassumere
partecipazioni,anchedi minoranza.,in tali societd'.
o mantenere
direttamente
E' sempreammessala costituzionedi societàche producano servizi di interessegenerale,che
forniscano servizi di committeîza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senzascopodi lucro e di amministrazioniaggiudicatrici.
L'acquisto di nuove partecipazionie, una tantum, il mantenimentodi quelle in essere,devono
sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezioneregionale di controllo della Corte dei conti.

ll comune di Magliano Vetere partecipa al capitale delle seguenti società:
l. Consorzioper la costruzionee la gestionedegli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani - in liquidazione;
2. CST SistemiSud Spacon una quota delio o,rt9%;
3. Cilento Regeneratiosrl con una quota del z,Bo/o;
4. Acquedotti del Calore Lucano Spa con una quota dello 5,45o/o;
5. VeteresFondazione- con una quota del roo%;

Piano di razionrlizzazione delle società

La Societàè in liquidazionedal st.te,.q,oto.
Il liquidatore è il Dott. DomenicoNicola Del Gaudio.
La Societàal termine della proceduradi liquidazionesaràcancellatadal registro delle imprese.
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato awiato ed è in corso.

La societàè stata costituita il os.oo.rsss.
Il Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazionedel valore nominale di e.roo,oo pari
aflo 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 6r 1 della legge lgo/2014 impone al comune di awiare "un processo
di razionalizzazioie
delle società e dclle partecipazíoni societarie direttarnente o indirettamentepossedute,in modo da
conseguirela riduzione dzlle stesse
entro iI St dicembregot 5' .
Tra i criteri proposti dal comma 6l l, per individuare le partecipazionisocietarieda dismettereo
liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle " societàe le partecipazioninon indispmsabili al
perseguimento
dellefinalità istituzionali, anchemedianteliquidazioni o cessionÌ'.

La societàè stata costituita il os.og.zoro.
::.

-::l

-

Il Comune di Magliano Vetere detienè una pàrtecipazionèdel'Valorenominàle di €. 5.ooo,oopari
al 2,8o/o
del CapitaleSociale.
L'oggetto della Societàè " operare in coerenzacon gli obiettivi dell'Unione europea,delle leggi
statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali,provinciali e locali".
Il comma 6r r della legge r9o/2o74 impone al comune di awiare "tr.nprocesso
di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamentepossedute,in modn da
conseguirela riduzione dellestesse
entro il 3 t dicembreeol6' .
Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuarele partecipazionisocietarieda dismettereo
liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle " societàe le partecipazioninon indiEensabili al
perseguirnento
dellef,nalità istinzionali, anchemedianteliquidazioni o cessionì'.
Si ritiene che la partecipazionerisulti indispensabileal perseguimentodelle finalità istituzionali.
Il Comune mantenà la propria partecipazione azionaria.

Piano di razionalizzazione delle società

La Societàè stata costituita il tc. to.zooo.
Il Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazionedel valore nominale di c.a.ztz,oo pari
al5,45o/o
del CapitaleSociale.
L'oggetto della Societàè la "Gestione del servizio idrico integrato".
La società è attualmente aflidataria del servizio idrico integrato secondo le modalità dell"'inhouseproviding".
Il Comune marrtenà la propria partecipazione azionaria.

La Societàè stata costituita il ro.oz.zorg.
Il Comune di Magliano Vetere detiene una partecipazionepari allo looo/odel Capitale Sociale.
L oggetto della Societài il "perseguimento di finalità socio-sanitario-assistenzialinei conÍionti
delle persone'.
Il Comune manterà la propúa partecipzzione azionaria.

Per tutte le partecipazioni si allegano visure camerali aggiornate.
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Del che è verbale
IL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

IL PRESIDENTE
D'Alessandro;
f.to (dr.Carmine
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Si attesta.qhe

oar2 fi l{40,2015

COMUNALE
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
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trascorsi10 giornidalladatasu indicatadata di iniziopubblicazione.
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n.267.
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