COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 21/12/2018
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RUBIERA EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 .
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20:50 in Rubiera, nella
sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del
Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 11

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente

Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Fornaciari, Rossi Luca, Cepi e Bertarelli.
Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Benati e Pedroni.
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Entra precedentemente l'Assessore Esterno Lusvardi Elena.
Entra nel corso del dibattito il Vice Sindaco Massari Federico (ore 21.10)
Deliberazione n. 45 del 21/12/2018

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RUBIERA EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del T.U.S.P. il legislatore ha voluto rendere
sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli enti locali, con l’art. 24,
di eseguire entro settembre 2017 una ricognizione/razionalizzazione straordinaria delle
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2017;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 29 settembre 2017 con la quale, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre, il comune di Rubiera ha proceduto
ad approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di
razionalizzazione;
ATTESO CHE:
- ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,
entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società
partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione
o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:
1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui
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all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del
servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di
efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del
Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) sono riconducibili all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
- ai sensi dell’articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo
20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO CHE le società direttamente detenute dal Comune di Rubiera al 31
dicembre 2017 sono le seguenti:
ELENCO SOCIETA' DETENUTE
DIRETTAMENTE ALLA DATA ODIERNA

% QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ATTIVITÀ SVOLTA

1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA

1,36%

la società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un
canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti,
degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

0,544%

la società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore
del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni
funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la
captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili,
fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in
genere.

3) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.

2,30%

attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto

0,0015%

fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda
larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9
comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

0,18%

holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica,
termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei
servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.

4) LEPIDA SPA

5) IREN SPA
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•

PRECISATO che:
le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Rubiera al 31/12/2017 per il tramite
di propri organismi controllati erano le seguenti:
- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86%;
- Societa' emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;
- Dinazzano Po partecipata da ACT 1,55%;

•

l’ente controllato “Azienda Consorziale trasporti- ACT”, in quanto amministrazione
pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare
un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento
del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato
effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e
dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e TENUTO CONTO del
miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle
attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per confermare
l’alienazione, già individuata con la ricognizione 2017, di Piacenza Infrastrutture Spa necessaria per
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e il contenimento dei costi di Agac
Infrastrutture Spa come meglio specificato nell’allegato A);
VISTO l’esito complessivo della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla
presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i servizi hanno predisposto una relazione sull’attuazione delle misure
previste nel piano di razionalizzazione predisposto e approvato con propria deliberazione n. 47 del
29 settembre 2017 che si allega sotto la lett. B);
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
• favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
che l’atto comporta;
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VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.
b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere vista la prossima scadenza del 31 dicembre fissata
dalle norme;
UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del
Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31
dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione predisposto e approvato con propria deliberazione n. 47 del 29 settembre
2017 che si allega sotto la lett. B);
3. di dare mandato all’ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. e a tutte le società partecipate dal Comune;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi,,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del
2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

ALLEGATO A
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ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
Il presente documento deﬁnisce:
1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica ado ato ai sensi dell’art.20, comma 1,
del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono u lizzare per rendere il citato provvedimento
completo e di agevole comprensione;
2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società ogge o di analisi nel quadro degli
adempimen previs dal TUSP.

Comune di Scandiano
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1. Introduzione
Il presente documento con ene:
-

il provvedimento di razionalizzazione periodica ado ato ai sensi dell’art.20, comma 1, del
TUSP, che le pubbliche amministrazioni ado ano per rendere il citato provvedimento
completo e di agevole comprensione;

-

lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società ogge o di analisi nel quadro
degli adempimen previs dal TUSP.

Rappresentazione graﬁca della stru ura delle società partecipate dire amente e indire amente.

Comune di Scandiano
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dire amente o indire amente
Si riporta di seguito una tabella riepiloga va di tu e le partecipazioni detenute dire amente e
tabelle riepiloga ve delle partecipazioni detenute indire amente a raverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dire e al 31/12/2017
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
QUOTA DI
PARTECIPATA
PARTECIPAZIONE

AGAC INFRASTRUTTURE

02153150350

1,36

01429460338

0,544

02558190357

2,30

LEPIDA S.P.A.

02770891204

0,0015

IREN SPA

071229470014

0,18

S.P.A.
PIACENZA
INFRASTRUTTURE S.P.A.

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento con
contenimento dei
cos
Cessione/
Alienazione quote

NOTE

AGENZIA LOCALE PER LA
MOBILITA' ED IL
TRASPORTO PUBBLICO

Mantenimento
senza interven

LOCALE S.R.L.

Mantenimento
senza interven
Società quotata
mantenuta ex lege

3. Informazioni di de aglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, seguono
le seguen schede di de aglio.

Comune di Scandiano
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1

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. – CF 02153150350
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02153150350

Denominazione

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.

Anno di cos tuzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è a va

Società con azioni quotate in
merca regolamenta

NO

Società che ha emesso strumen
ﬁnanziari quota in merca
regolamenta (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

REGGIO EMILIA

Comune

REGGIO EMILIA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
A vità 1

E.36 – RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indica vo dell’a vità %

90%

Comune di Scandiano
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Si

Previsione nello statuto di limi sul fa urato

Si

Deliberazione di quotazione di azioni in merca regolamenta nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

No

La partecipata svolge a vità economiche prote e da diri speciali o
esclusivi insieme con altre a vità svolte in regime di mercato

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di a vità svolta

A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
dell'organo di amministrazione

20.000,00

Numero dei componen
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell'organo di controllo

14.795,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

2.934.075,00

2.525.656,00

2.294.849,00

1.964.704,00

1.934.603,00
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A vità produ ve di beni e servizi o Distre
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven
di cui Contribu in conto esercizio

tecnologici

2017

2016

2015

7.848.956,00

7.840.804,00

7.917.120,00

7.851,00

20.686,00

8.942,00

0,00

0,00

0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione dire a

Quota dire a

1,36

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Comune di Scandiano
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en pubblici
partecipan

Descrizione dell'a vità

La Società ha per ogge o la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito
dalla competente Autorità di Se ore, delle re , degli impian , nonché delle
dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con par colare, ma
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Svolgimento di a vità analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 le .c)

Si

Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.20,
c.2 le .f)

No

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 le .g)

No

L'Amministrazione ha ﬁssato,
con proprio provvedimento,
obie vi speciﬁci sui cos di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5)

Si

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione

Termine previsto per la
razionalizzazione

GIUGNO 2019

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

No

Note

La società è stata cos tuita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001,
a ualmente in vigore, il quale sancisce che “la proprietà delle re , degli impian e
delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad
una società avente le cara eris che deﬁnite dal citato comma 13 dell'ar colo 113
del medesimo testo unico”, ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la
proprietà delle re e degli impian conferi , è incedibile. La società si occupa
altresì della ges one di impian per la produzione di energia da fon rinnovabili.
La società non rispe a il parametro dei dipenden (art. 20, co 2 le . B), per la
pologia societaria Agac Infrastru ure non ha dipenden e solo un
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Amministratore Unico, che si avvale di un contra o di service per gli aspe
amministra vo-contabili, ma la sua a vità è indispensabile per l'amministrazione
comunale. Non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione
in quanto le re devono restare pubbliche per espresso obbligo norma vo e una
eventuale internalizzazione con conseguente assorbimento dei mutui dei mutui
contra per inves men sulle re , non è compa bile con i limi
dell'indebitamento del Comune di Rubiera.
Come già evidenziato nel precedente provvedimento di revisione straordinaria
approvata ai sensidell'art.24 del TUSP si prosegue nella procedura di
rinegoziazione degli strumen ﬁnanziari deriva seguendo l'iter previsto. I tempi
dell'operazione non dipendono esclusivamente dalla società.
Si riporta di seguito la situazione aggiornata delle a vità procedurali:
- nel corso del 2015 Agac Infrastru ure ha aﬃdato ad una società specializzata
in analisi quan ta va dei prodo ﬁnanziari e degli strumen deriva l'incarico
di analizzare il contra o derivato in essere rela vo al mutuo Unicredit.
- in data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad
o enere la nullità del contra o.
- in data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente
del collegio arbitrale.
- nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'is tuto di
credito i documen e le integrazioni di istanze istru orie e si sono svolte le
udienze delle par per il tenta vo di conciliazione.
- in se embre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunita’ di procedere con un
approfondimento istru orio e nell’o obre 2017 è stato nominato il consulente
tecnico d’uﬃcio e le par hanno nominato i consulen tecnici di parte.
- in luglio 2018 e’ terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il
consulente ha depositato la C.T.U. deﬁni va.
- in novembre 2018 si e’ svolta l’udienza con i tes moni e la societa’ e’ in a esa
del lodo arbitrale presumibilmente entro il primo semestre 2019.
Solo dopo il compimento di tu o l'iter del procedimento di rinegoziazione del
derivato sarà possibile speciﬁcare i risparmi derivan dall'operazione. Si segnala
che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.
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2

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. – CF 01429460338
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01429460338

Denominazione

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Anno di cos tuzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è a va

Società con azioni quotate in
merca regolamenta

NO

Società che ha emesso strumen
ﬁnanziari quota in merca
regolamenta (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PIACENZA

Comune

PIACENZA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
A vità 1

E.36 – RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indica vo dell’a vità %

100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Deliberazione di quotazione di azioni in merca regolamenta nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

No

La partecipata svolge a vità economiche prote e da diri speciali o
esclusivi insieme con altre a vità svolte in regime di mercato

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di a vità svolta

A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
dell'organo di amministrazione

4.868,00

Numero dei componen
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell'organo di controllo

12.480,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
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2017
Si
465.110,00

2016
Si
367.991,00

11

2015
Si
313.570,00

2014
Si
271.469,00

2013
Si
291.966,00

A vità produ ve di beni e servizi o Distre
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven
di cui Contribu in conto esercizio

tecnologici

2017

2016

2015

1.142.000,00

1.142.000,00

1.142.000,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione dire a

Quota dire a

0,544

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata

Nessuna a vità

Descrizione dell'a vità

La Società ha per ogge o la messa a disposizione del gestore del servizio, delle
re , degli impian , nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi
pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili,
fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in genere.

Svolgimento di a vità analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 le .c)

Si

Necessità di contenimento dei cos
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 le .g)

No

L'Amministrazione ha ﬁssato, con
proprio provvedimento, obie vi
speciﬁci sui cos di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Cessione della partecipazione a tolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione

DICEMBRE 2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No

Note

La società non è stre amente necessaria per il perseguimento delle ﬁnalità
is tuzionali (ar colo 4, comma 1).
In senso generale si tra a di società cos tuita ai sensi di legge, proprietaria delle
re idriche, però la partecipazione del Comune di Rubiera è gius ﬁcata in
quanto le re idriche servono il Comune di Piacenza.
La società rientra nei parametri di cui all'ar colo 20, comma 2, le era b in
quanto non ha dipenden , quindi ai sensi degli ar coli 24, comma 1 e 20,
comma 1, deve essere ogge o di una razionalizzazione, fusione o soppressione,
inoltre svolge a vità analoghe a quelle della società Agac Infrastru ure Spa
(ar colo 20, comma 2, le era c).
L'alienazione della partecipazione verrà eﬀe uata con deliberazione mo vata
mediante negoziazione dire a ai sensi dell'ar colo 10, comma 2 del TUSP, in
quanto sussistono i presuppos per evitare una procedura ad evidenza pubblica
e per procedere ad una tra a va dire a con altri sogge pubblici come stabilito
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
anche dell'ar colo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società
siano trasferibili esclusivamente a sogge pubblici.
Non è possibile iden ﬁcare risparmi di spesa derivan dalla dismissione delle
azioni di Piacenza Infrastru ure spa in quanto il Comune non eroga contribu né
acquista servizi dalla sudde a società.
Si ipo zza un introito per la cessione delle quote che non è quan ﬁcabile in
quanto tra asi di società delle re che non hanno valore di mercato.
La cessione della partecipazione era già stata deliberata con provvedimento di
revisione straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29/09/2017.
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla
alienazione e poiché tu i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la
cessione delle quote, con a o consiliare n. 18 del 28/04/2018 è stata s pulata
una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e
comuni aderen soci di Piacenza Infrastru ure che prevede l’aﬃdamento al
Comune di Reggio Emilia di tu e le funzioni e competenze ineren la
dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tu i
comuni reggiani.
Azioni intraprese a tal proposito dal Comune di Reggio Emilia:
- In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la
manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute
da tu i comuni reggiani soci, che ha avuto esito nega vo, in quanto non sono
pervenute domande nei termini.
- In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso a o dell’esito
nega vo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all’esercizio
della negoziazione dire a così come previsto dal Consiglio Comunale con la
deliberazione n. 135 del 25/9/2017.
- In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data
13/09/2018 e’ stato richiesto, tramite le era trasmessa via PEC al Comune di
Piacenza, socio di maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una
tra a va dire a per l’acquisizione dell’intero pacche o azionario. La richiesta ha
avuto un posi vo riscontro e sono a ualmente in corso le valutazioni per
addivenire ad un accordo.
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3

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. – CF 02558190357
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02558190357

Denominazione

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
S.R.L.

Anno di cos tuzione della società

2012

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è a va

Società con azioni quotate in
merca regolamenta

NO

Società che ha emesso strumen
ﬁnanziari quota in merca
regolamenta (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

REGGIO EMILIA

Comune

REGGIO EMILIA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
A vità 1

H.52.29.21 – INTERMEDIARI DEI TRASPORTI

Peso indica vo dell’a vità %

100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Si

Previsione nello statuto di limi sul fa urato

No

Deliberazione di quotazione di azioni in merca regolamenta nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

No

La partecipata svolge a vità economiche prote e da diri speciali o
esclusivi insieme con altre a vità svolte in regime di mercato

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di a vità svolta

A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden

7

Numero dei componen
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
dell'organo di amministrazione

0,00

Numero dei componen
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componen
dell'organo di controllo

8.702,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
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2017
Si
37.472,00

2016
Si
55.159,00

16

2015
Si
156.069,00

2014
Si
89.201,00

2013
si
53.826,00

A vità produ ve di beni e servizi o Distre
NOME DEL CAMPO

tecnologici

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

622.708,00

628.470,00

764.860,00

A5) Altri Ricavi e Proven

210.850,00

493.224,00

558.508,00

0,00

0,00

0,00

di cui Contribu in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione dire a

Quota dire a

2,30

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo congiunto – vincoli contra uali

Note

Controllo analogo congiunto
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en
pubblici partecipan

Descrizione dell'a vità

A vità di programmazione e proge azione integrata dei servizi pubblici dei
traspor .

Svolgimento di a vità analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 le .c)

No

Necessità di contenimento dei cos
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

No

Necessità di aggregazione di società
No
(art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha ﬁssato, con
proprio provvedimento, obie vi
speciﬁci sui cos di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza intervento

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note

La sua cos tuzione è avvenuta in a uazione degli ar colo 24 e 25 della L.R. 30
giugno 2008, n. 10 e per le ﬁnalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2
o obre 1998.
La società presenta risulta economici posi vi dall'esercizio 2013 e anche per
il 2017 è in equilibrio economico. E' stre amente necessaria per il
perseguimento delle ﬁnalità is tuzionali (ar colo 4, comma 1): la sua
cos tuzione è avvenuta in a uazione degli ar colo 24 e 25 della L.R. 30 giugno
2008, n. 10 e per le ﬁnalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 o obre
1998.
La società rispe a i parametri di cui all'art.20 comma 2,
La partecipazione del Comune di Rubiera è obbligatoria alla luce della
norma va pertanto la valutazione di stre a necessità è già stata compiuta dal
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.
La società svolge le a vità di cui all'ar colo 4, comma 2, le era d):
autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente. La Società non rientra
negli altri criteri previs dall'ar colo 20, comma 2. Infa ha un
Amministratore unico che non percepisce compensi (vi ha espressamente
rinunciato), il numero dei dipenden è pari a 7 unità e il Comune di Rubiera
non de ene partecipazioni in società o en pubblici strumentali che svolgano
a vità analoghe o similari a quelle che svolge l'Agenzia. Inoltre nei tre esercizi
preceden la Società ha conseguito un fa urato medio superiore a
cinquecentomila euro e dalla data della sua cos tuzione non ha realizzato
risulta nega vi.
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4

LEPIDA S.P.A. – CF 02770891204
Scheda di de aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

LEPIDA S.P.A.

Anno di cos tuzione della società

2007

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è a va

Società con azioni quotate in
merca regolamenta

NO

Società che ha emesso strumen
ﬁnanziari quota in merca
regolamenta (ex TUSP)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

BOLOGNA

Comune

BOLOGNA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
A vità 1

J.61 - TELECOMUNICAZIONI

Peso indica vo dell’a vità %

100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Si

Previsione nello statuto di limi sul fa urato

Si

Deliberazione di quotazione di azioni in merca regolamenta nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, c. 4, le . A)

No

La partecipata svolge a vità economiche prote e da diri speciali o
esclusivi insieme con altre a vità svolte in regime di mercato

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di a vità svolta

A vità produ ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden

74

Numero dei componen
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componen
dell'organo di amministrazione

35.160,00

Numero dei componen
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell'organo di controllo

29.952,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
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2017
Si
309.150,00

2016
Si
457.200,00

21

2015
Si
184.920,00

2014
Si
339.909,00

2013
Si
208.798,00

A vità produ ve di beni e servizi o Distre
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven
di cui Contribu in conto esercizio

tecnologici

2017

2016

2015

27.844.322,00

28.805.823,00

26.111.399,00

384.116,00

383.647,00

373.713,00

0,00

0,00

0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione dire a

Quota dire a

0,0015

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo congiunto – vincoli contra uali

Note

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a vità di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

A vità svolta dalla Partecipata

Autoproduzione di beni o servizi strumentali agli en pubblici
partecipan

Descrizione dell'a vità

Fornitura di servizi di conne vità della rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004.

Svolgimento di a vità analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 le .c)

No

Necessità di contenimento dei cos
di funzionamento (art.20, c.2 le .f)

No

Necessità di aggregazione di società
No
(art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha ﬁssato, con
proprio provvedimento, obie vi
speciﬁci sui cos di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Partecipazione confermata

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note

La società è stre amente necessaria per il perseguimento delle ﬁnalità
is tuzionali (ar colo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i
compi e le funzioni assegnate agli en locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle
Agende digitali Europea, nazionale e regionale.
La società svolge le a vità di cui all'ar colo 4, comma 2 le era d)
“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente..” essendo società
strumentale della regione e degli en soci.
La società non rientra negli altri criteri previs dall'ar colo 20, comma 2:
- ha un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è
nominato dalla Regione ed è l'unico componente che riceve compensi e il
numero dei dipenden è pari a 74 unità;
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
- il Comune di Rubiera non de ene partecipazioni in società o en che
svolgono a vità analoghe o similari a quelle svolte da Lepida;
- nei tre esercizi preceden la società ha conseguito un fa urato medio
superiore a cinquecentomila euro e, sebbene Lepida fornisca anche servizi di
interesse generale, non ha realizzato risulta nega vi nell'ul mo quinquiennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei cos di funzionamento
della società, si evidenzia la riduzione del compenso del Presidente del Cda
avvenuta nel 2015 e che sono tu 'ora opera ve le collaborazioni con le società
Aster e Cup 2000 al ﬁne di realizzare sinergie e una maggior eﬃcienza tra
risorse impiegate e servizi eroga .;
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società è stata presa in
considerazione dalla Regione Emilia-Romagna che con delibera G.R. n.
514/2016 ha previsto la fusione con la società Cup 2000.
L'a vità svolta dalla società consente l'o mizzazione dei cos e perme e di
realizzare l'uniformità della rete informa ca.
L'Emilia Romagna, socio di maggioranza della società, ﬁssa con propri
provvedimen gi obie vi di contenimento dei cos di funzionamento.
Non si ri ene di intraprendere nessuna azione
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1050/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI RUBIERA EX ART.
20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche
con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e
147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs.
267/2000).

Rubiera, 15/12/2018
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1050/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI RUBIERA EX ART.
20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con
riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 15/12/2018
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 45 del 21/12/2018
ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RUBIERA EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 27/12/2018 (pubblicazione n. 1535/2018 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2019, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 07/01/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1535/2018 di Registro
della deliberazione di Consiglio comunale
n. 45 del 21/12/2018
ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI RUBIERA EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 27/12/2018 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 12/01/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RUBIERA

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

ALLEGATO B
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PREMESSA
Il Comune di Rubiera, come previsto dell’art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare al 30
settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre
2016, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. per le quali era verificata anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) sono riconducibili all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 settembre 2017 il Comune ha approvato il la
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel quale si
elencavano, al 23/9/2016, le seguenti società partecipate direttamente:
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ELENCO SOCIETA' DETENUTE
DIRETTAMENTE ALLA DATA ODIERNA

% QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ATTIVITÀ SVOLTA

1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA

1,36%

la società ha per oggetto la messa a disposizione,
a fronte di un canone stabilito dalla competente
autorità di settore, delle reti, degli impianti,
nonché
delle
dotazioni
funzionali
all'espletamento di servizi pubblici locali con
particolare, ma non esclusivo riferimento al
servizio idrico integrato.

2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

0,544%

la società ha per oggetto la messa a disposizione
del gestore del servizio, delle reti, degli impianti,
nonché
delle
dotazioni
funzionali
all'espletamento dei servizi pubblici locali per la
captazione adduzione e distribuzione acqua ad
usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione
di servizi pubblici in genere.

3) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
S.R.L.

2,30%

attività di programmazione e progettazione
integrata dei servizi pubblici di trasporto

0,0015%

fornitura di servizi di connettività della rete
regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1
della legge regionale n. 11/2004.

0,18%

holding società quotata, opera nei settori
dell'energia
elettrica,
termica
per
teleriscaldamento, del gas, della gestione dei
servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.

4) LEPIDA SPA

5) IREN SPA

LE SOCIETA’ DETENUTE DIRETTAMENTE
La presente Relazione Tecnica così come prevista dall’articolo 20 comma 4 del TUSP rappresenta
una relazione sullo stato d’attuazione della revisione straordinaria così come deliberato con atto di
Consiglio Comunale n. 47/2017, con l’esposizione dei risultati conseguiti.

3

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento dei costi
Nella revisione straordinaria erano previste azioni di contenimento per:
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua
attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene
svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti
amministrativo-contabili.
L'Amministratore nel 2015 ha provveduto a ridurre il compenso del 20% con un risparmio di €
5.000,00.
Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico,
ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono
restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con
conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i
limiti dell'indebitamento degli Enti soci.
Contenimento Costi
Azioni
approvate nella
revisione
straordinaria

Come già evidenziato nel precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 si prosegue nella procedura di
rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac
Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei
prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto
derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l'istanza di
mediazione.
I tempi dell'operazione non dipendono esclusivamente dalla società. In data 24
maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità
del contratto.
In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del
collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e
dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie.
Sono attualmente in corso le udienze delle parti per il tentativo di conciliazione.
Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del
derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che
le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

Situazione alla data odierna:
In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunita’ di procedere con un approfondimento
istruttorio e nell’ottobre 2017 è stato nominato il consulente tecnico d’ufficio e le parti hanno
nominato i consulenti tecnici di parte.
In luglio 2018 e’ terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato
la C.T.U. definitiva.
In novembre 2018 si e’ svolta l’udienza con i testimoni e la societa’ e’ in attesa del lodo arbitrale
presumibilmente entro il primo semestre 2019.
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Cessione/Alienazione quote
Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di: Piacenza Infrastrutture SPA;
Piacenza Infrastrutture SPA
La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha
dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una
razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società
Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).
Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del
Comune di Rubiera non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.
Azioni
approvate
nella revisione
straordinaria

L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata
mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in
quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e
per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito
anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società
siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

Situazione alla data odierna
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i
comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 18
del 28/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio
Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l’affidamento al Comune di
Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena
delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.
In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia n. 1033, è stata
pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute da
tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei
termini.
In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale n.1384, si è preso atto dell’esito negativo della
procedura e si è prevista la possibilità di procedere all’esercizio della negoziazione diretta così
come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 47 del 25/9/2017.
In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e’ stato
richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della
società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l’acquisizione dell’intero pacchetto
azionario. La richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le valutazioni per
addivenire ad un accordo.
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