Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società
Partecipate – Anno 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”- legge di stabilità 2015)

RELAZIONE
1. Premessa
Dopo il c.d. “Piano Cottarelli”, 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 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
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 internalizzazione
delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
La legge di stabilità recepisce solo in parte le indicazioni proposte dal Commissario Cottarelli, ma è ormai
certo che tali indicazioni saranno contenute nella legge Madia sulla pubblica
amministrazione, che sarà il veicolo normativo dove verranno assunte le scelte organiche in materia di
partecipate tanto da modificare alla radice l’attuale sistema.
2. Piano operativo
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni,
“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è stato approvato con deliberazione della C.C. nr. 24 del 30-4-2015.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
Anche tale relazione “a consuntivo” 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 “decreto trasparenza” (d.lgs.33/2013).
La presente relazione viene sottoposta all’approvazione dell’organo esecutivo e sarà rimessa al Consiglio
prodromicamente all’approvazione del Bilancio 2016-2018, costituendone allegato ancorchè non
materialmente accluso.
3. Attuazione
L’attuazione del piano operativo comporta l’eventuale adozione di deliberazioni del Consiglio che potranno
prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni
acquistate) “per espressa previsione normativa”, 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 modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale
agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014) 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;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza
pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione
del DL 16/2014), 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 il 30% deve essere riconosciuto il
diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge
244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
Le attuali partecipazioni azionarie dell’Ente – come si rileva nel piano – sono limitate alle seguenti:
· C.I.D.I.U. con una quota del 0,462%;
· Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota del 0,00006%;
· GAL ESCARTTONS E VALLI VALDESI S.R.L. con una quota del 0,91%.
Con riguardo a C.I.D.I.U. e SMAT S.p.A., il piano ha già evidenziato l’intenzione dell’Amministrazione di
mantenervi la partecipazione del Comune di Coazze, giacchè esse sono direttamente coinvolte nella
produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla
necessità di una gestione specializzata del patrimonio comunale.
Con riguardo a GAL ESCARTOONS E VALLI VALDESI SRL, l’Amministrazione è intenzionata a
mantenere la partecipazione nella succitata S.R.L. in quanto la stessa fornisce servizi alla persona ed
informazione ed interventi per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, fornendo ai Comuni associati
progetti per lo sviluppo del territorio e della persona con particolare riferimento all’economia territoriale.
Coazze, lì 5 aprile 2016
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