C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

Prot. nr. 2768

OGGETTO:

li 31 marzo 2016

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014)

IL SINDACO

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed
approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune, già approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 21 in data 15/04/2015 e aggiornato e definito con delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 16/9/2015.

1. Premessa
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che
“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa,
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015”.
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
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2. Il Piano operativo
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di di Consiglio
comunale n. 21 in data 15/04/2015 e aggiornato e definito con delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 16/9/2015 prevedeva nel corso dell’anno 2015 una riduzione del
numero delle partecipazioni societarie del Comune.
SETA spa.
Per tale società a partecipazione diretta si deliberava di perfezionare la fusione per
incorporazione in ETRA S.p.A. che avrebbe comportato un risparmio per costi annuali
amministrativi di € 30.634,00 oltre a benefici da perdite fiscali compensabili quantificate in
€ 343.200,00 per l’anno 2016 ed € 468.000,00 per l’anno 2017.
Come da precisazione della Presidenza di Etra spa allo stato attuale è in corso di
ultimazione la perizia di stima del valore delle quattro società coinvolte nel processo di
fusione per incorporazione (SE.T.A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l.
ed ETRA S.p.A.), necessaria ai fini della predisposizione del progetto di fusione.
La società incaricata della predisposizione della perizia di stima provvederà a consegnarla
nel corso del mese di aprile cosicchè sarà, poi, possibile procedere con gli ulteriori
adempimenti (predisposizione del progetto di fusione, valutazione di congruità da parte
dell'esperto nominato dal Tribunale su richiesta concorde di tutte le quattro società,
approvazione da parte delle Assemblee Straordinarie delle società e, da ultimo, atto
notarile di fusione per incorporazione delle tre patrimoniali in ETRA S.p.A). Quindi
compatibilmente con il processo di fusione dovrebbe concludersi entro l’anno 2016 e i
risparmi previsti dovrebbero slittare di un anno.
Per quanto riguarda le società partecipate detenute in via indiretta lo stato di
avanzamento del piano di razionalizzazione di ogni singola società come comunicato dalla
Presidenza di ETRA è il seguente:
NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)
Come da indicazioni ricevute dal Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., il Consiglio di
Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della
partecipazione detenuta. Si precisa che la pubblicazione del bando è ormai prossima,
cosicché si ritiene che la dismissione della partecipazione de qua possa essere attuata
entro tempi ragionevoli.
ASI S.R.L.
Nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha deliberato la riduzione
della partecipazione nella società in questione fino al 20%. Si è dato corso a detta
indicazione, incaricando un professionista della predisposizione di una perizia di stima
del valore della quota detenuta, ai fini della cessione. L'altro socio di ASI S.r.l. (la
Federazione dei Comuni del Camposampierese), interpellato sul punto, ha già dichiarato
che non intende esercitare H diritto di prelazione sulla quota che ETRA intende
dismettere.
UNICAENERGIA S.r.l.
Dopo attenta valutazione in ordine alla strategicità della partecipazione, si è ritenuto
opportuno mantenere la stessa, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile (idroelettrica) è in linea con il piano industriale di ETRA S.p.A., in corso di
elaborazione, e con l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività (quello delle
energie rinnovabili). In tale contesto, la partecipazione in Unicaenergia s.r.l. si rivela
senza dubbio strategica. Si segnala, peraltro, che - con riferimento a detta partecipazione
- è in corso di rinnovo l'Organo Amministrativo.
VIVERACQUA S.C.A.R.L.
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La società è stata considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico
integrato, in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di
finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci. Pertanto gli Organi
societari di ETRA hanno ritenuto opportuno mantenere la partecipazione. Si segnala,
peraltro, che Viveracqua scarl, diventerà società operativa per la gestione condivisa dei
laboratori e che, di conseguenza, acquisirà ulteriore personale per lo svolgimento
dell'attività.
E.B.S. –ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.
E’ stata ultimata la relazione tecnico-finanziaria sul progetto riguardante l'impianto. Le
risultanze di tale relazione sono in corso di valutazione da parte degli Organi societari di
ETRA, con specifico riferimento alla redditività e alla sostenibilità del progetto volto alla
produzione di biometano.
SINTESI S.R.L.
La chiusura della sede di Benevento, unitamente alla circostanza che la società è
interamente di proprietà di ETRA S.p.A. (unipersonale), impone delle riflessioni sulla
permanenza della società così come è oggi strutturata e organizzata. Si valuta la
possibilità della fusione con un’altra società partecipata da ETRA S.p.A. o, in alternativa,
l’incorporazione in ETRA S.p.A. stessa
ETRA ENERGIA S.R.L.
Si ritiene di mantenere detta partecipazione, non ritenendo sussistenti profili di criticità.
PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
La società è già stata posta in liquidazione volontaria e pertanto è stato avviato l’iter di
cessazione della stessa,
ONENERGY S.R.L.
Si ritiene di valutare l’opportunità del mantenimento della partecipazione medesima
nonché di ridurre, comunque, il numero degli amministratori al fine di procedere ad una
razionalizzazione dei costi.

Il Sindaco
Masin dr. Riccardo
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