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DEL1BE:RAZIONEDELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Verbale N. 24

di Reg.

OGGETTO : Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie ( art. 1 C. 612 legge 19012014).

L'anno duemilaquindici ( 2015) , addì trenta (30) del mese di marzo alle ore
18,OO nella solita sala clelle adunanze , convocata dal Presidente si è riunita la Giunta
della Comunità Montana sotto la presidenza del Presidente Antonella Corradin
e
l'assistenza del Segretario dott. Gianni Ceccon.

Sono presenti:

Sono assenti:

Corradin Antonella, Spagnolo Lucio, Oro Mario.

Rigoni Giampaolo.

La Giunta , come sopra costituita , ha adottato il presente prowedimento:

L,4 G I U N T - 4 D E L L ' U Y I O N E M O P i T A N A

Premesso che:
la L. 23.12.2014, n 190 (Legge di stabilità per il 201 5), recependo il '-Piano Cottarelli", - documento
dell'agosto 20 14 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica
riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali I'awio di
un "processo di r;~zionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societane direttamente o
indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 201 5;
I1 piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

>

\

coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione
del1'unitarie:à dei sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di
quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia
degli enti Iccali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il
quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie
costihuiona i poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e
modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

r

contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa che si
rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al
processo di ,ientro del debito pubblico.

>

buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficie11za dell'azione
amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività rappresenta la
sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

3 rutela della iconcorrenza e del mercato.
l'art. 1. comma 6 11. della legge 19012014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento
deila 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 3 1 dicembre 20 15:
lo stesso c o m a 6 1 1 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
3 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni:

3 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amrninistrti;ori superiore a quei10 dei dipendenti;
3 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre sccietà partecipate o da enti pubblici strumentali. anche mediante operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;
3 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzzione degli organi amministrativi
e di c~ntrol!~o
e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

il comma 612 della legge 1901'2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il
3 l marzo 2015, un -3iano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
al piano operativo dovrà essere 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'ainministrazione:
la pubblicazione è ot'bligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.1;~. 33201;); pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
i sindaci e ;li altri 3rgani 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;
la suddetta relazione '-a consuntivo" dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e. quindi. pubblicata nel sito internet dell'arnministrazione interessata;
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 3312013);
E v i d e ~ a t oche L'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni partecipa al capitale delle seguenti
società:
1)

Energia Temtorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 0,0497%;

2)

Altopiano Servizi Srl , con una quota del 1%

3)

Alto Vicentino Arribiente ( AVA) , con una quota del 4.99%

4) Montagna Vicenti~iascarl , con una quota del 5.84%
5)

Aeroporto di Asiago SpA, con una quota del 0.42%

Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni sociefarie"
allegato al presente prowedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 76712000 e successive modificazioni:
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

l ) Di approvare il Piano 0,geranvo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
sociefarie, allegato al presente prowedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre:

>

la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
9 la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'unione Montana;
9 la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Di dichiarare, con successiva distinta votazione espressa con voti unanimi e palesi la presente
deliberazione immediatamente eseguibile a sensi del c o m a 4 dell'articolo n. 134 del T.U.E.L. n. 26712000.

3)

UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"
sede in Asiago (VI) - cap. 3 6 0 1 2
----------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Seduta del 3 0 . 0 3 . 2 0 1 . 5

OGGETTO :Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie ( art. 1 C. 612 legge 190l2014).
I1 Dirigente - Presidente - Assessore

Lì,

- Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria
si esprime:
. in ordine alla regolarità tecnica - parere: favorevole

. in ordine alla regolarità contabi

Competenza
Residui
Somma stanziata
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Somme gi.à impegnate
Somma di.sponibile

Cod.
Cod.

[l
[l

e.
C.
E.

e.
e.

Somma che dovrà essere impegnata a seguito dell'eventuale provvedimento delllOrgano
deliberante:

e.
I1 Responsabile del servizio finanziario

Lì,

.

in ordine alla legittimità - parere:

Provvedimento:
[ x ] Deliberazione n.2 4
[l

Lettera a

:

~-

[ ]
[ ]

--

Soggetta invio Capogruppo Consiliari
Trasmessa al Prefetto
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Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
articolo 1 commi 6 1 1 e seguenti della legge 19012014)

A) RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
L'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", alla data della presente relazione tecnica,
detiene direttamente quote di partecipazione nelle seguenti società:

-

-

Energia Territorio liisorse Ambientali - ETRA S.p.A
Altopiano Servizi srl
Alto Vicentino Ambiente - AVA SRL
Montagna Vicentina scarl
Aeroporto di Asiago S.p.A.

con
con
con
con
con

una quota del 0,0497%
una quota del 1,00%
una quota del 4,99%
una quota del 3,84%
una quota del 0,42%

B) RAZIONALIZZAi?IONE DELLE SOCIETA' AI SENSI DEL COMMA 61 1 DELLA L. 19012014
La legge di stabilità 201 5( I,. 19012014) ha imposto a regioni, provincie, enti locali, camere di commercio,
università e autorità aeroportuali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate che
possa produrre risultati entro la fine del 201 5.

I l coinrna 61 1 della legge di stabilità n.19012014 dispone che gi enti locali devono aviare un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, C tie permetta di conseguire una
riduzione entro il 3 1112120 i 5.
Lo stesso cornina 61 1 individua una serie di criteri, non esaustivi, alla luce dei quali procedere alla
razionalizzazione:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al proseguimento 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
arnministratori supi:riore a quello dei dipendenti;
C) eliininazione 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) conteniinento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni.

Il successivo comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni definiscano
e approvino entro il 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
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C) NATURA GILIRIDICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'UN IONE MONTANA
"SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"
Al fine di della corretta applicazione dei criteri indicati dal coinina 6 1 1 della L. 19012014 per la
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, è necessario indagare la natura giuridica
delle società nelle quali l'Unione Montana detiene partecipazioni dirette, al fine di ascrivere le società stesse
nelle diverse tipologie di società prese in considerazione dal legislatore.
-

Energia Territorio Risorse Ambientali

-

Altopiano Servizi srl -

societa patrimoniale costituita per la
gestione del servizio idrico integrato ai
sensi dell'art. 1 13 del TUEL

-

Alto Vicentino Ambiente - AVA SRL -

società che eroga il servizio pubblico locale
a rilevanza economica di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti

-

Aeroporto di Asiago S.p.A. -

società che eroga un servizio pubblico locale
a rilevanza economica

-

Montagna Vicentina scarl -

società che non eroga un servizio pubblico
locale

-

ETRA S.p.A - società che eroga i l servizio pubblico locale a
rilevanza economica di gestione del servizio
idrico integrato

D) SCENARI DI RAZIONALIZZAZIONE POSSIBILI
Alla luce dei criteri dettati dal sopra citato comina 61 1 di seguito si riportano di seguito gli scenari possibili
in ordine alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'unione Montana
Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.
La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita i l 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami
d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e
SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 1 13, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e
la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei.
comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility
soggetta alla direzione e al coordinaineiito dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di
Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comina 61 1 , della legge 190120 14, riguardo alle società di gestione dei servizi,
prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle societa di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La
norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
Altopiano Servizi S.r.l.
La Società Altopiano Servizi S.r.l., è interamente di proprietà dei seguenti n. 9 Soci per quota di
partecipazione, relativameiite a questo Ente, pari a 1,00% :

Asiago (Vicenza); Roana (Vicenza); Lusiana (Vicenza); Gallio (Vicenza); Conco (Vicenza); Enego
(Vicenza); Foza (Vicenza); Rotzo (Vicenza); Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" dei
Sette Coinuni (Vicenza).
La Società è stata costituita il 26.1 1.1998 e dal 0 1 .O 1.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a
seguito dell'atto di scissione iii data 19.12.2005. Rep. N. 144522 del Notaio Antoniucci di Bassano del
Grappa.
Detta Società risulta coinposta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti,
compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.
L'art. I, comina 6 1 1 , lett. b), della citata Lezge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che
risultano composte da soli Amministratori, o comunqiie, da un numero di Amministratori superiore a quello
dei dipendenti
Varie possono essere le ipotesi operative per attuare le previsioni legislative. Nel corso del 201 5, pertanto,
dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando
l'interesse, anche economico dei soci.
In ogni caso si ritiene che le reti e gli impianti, tornati a seguito di retrocessione pro quota nel patrimonio dei
soci, debbano essere messi a disposizione del gestore del servizio idrico integrati mediante concessine
gratuita (art. 153 D. Lgs. 152106)

Alto Vicentino Ambiente - AVA srl

La società Alto Vicentino Ambiente - AVA - srl è uiia società a totale partecipazione pubblica, la quota di
partecipazione dell'unione Montana è pari al 4.99%
La Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ora Unione Montana Spettabile Reggenza dei
Sette Comuiii, ha aderito alla società con delibera di Consiglio n. 28 del 1 1/12/2003 fino al 31/12/2100.
Alto Vicentino Ambiente si occupa della raccolta, trasporto, smaltimento ed incenerimento dei rifiuti in tutto
il territorio dell' Alto Vicentino.
In merito al rapporto ainininistratori/dipeiideiiti, si evidenzia che la società è amministrata da un Consiglio di
amministrazione formato (ì atre coinponeiiti e che ha un numero di dipendenti, tra i quali un dirigente,
superiore a quello degli amministratori.
Non ricorrono i presuppos1:i per l'adozione di decisioni secondo i l disposto normativo di cui al comma 61 1
della Legge 190/2014 in quanto A.V.A. srl svolge servizio pubblico locale di rilevanza economica di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Aeroporto di Asiago S.p.A.

1 Comuni di Asiago, Roana e Gallio, a seguito delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo per il Veneto lianiio deliberato di procedere alla alienazione delle proprie quote azionarie.

In ragione di ciò, con deliberazione di Consiglio n. 10 del 13.03.2013, l'ente ha disposto di procedere alla
alienazioiie delle proprie quote azionarie della citata società in quota parte o per intero, in accordo con gli
altri soci pubblici, mediante I'indizione di una procedura fa evidenza pubblica, garantendo comunque i l
inanteniinento del 20% della partecipazione pubblica, coine descritto dal D.M. n.52111997, dando atto che di
ciò sarà data quindi specifica prescrizione nel bando di gara prevedendo l'indicazione che la vendita dovrà
comunque garantire i l mantenimento del rispetto del quinto di proprietà pubblica.

La partecipazione pubblica è stata così garantita:
al 10,8 15833%
Comune di Asiago con quota pari
Comune di Roana con quota paro
al 3,947500%
Comune di Gallio con quota pari
al 3,947500%
Camera si Commercio con quota pari al 0,868333%
Unione Montana con quota pari
al 0,420834%
In relazione ai criteri contenuti nelle lettere a) e b) del coinina 61 1 della L.19012014 ed al fatto che nel corso
dell'ultiina assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 ottobre 2014 è stato deliberato di
ripianare perdite ulteriori per €. 121.348,25 e che, nella stessa assemblea la Carnera di Commercio ha
dichiarato di non intendere sottoscrivere la ricostituzione del capitale e che nessun piano economico
programmatico di medio o lungo periodo ha inteso dimostrare che la ricapitalizzazione per C. 104.000,OO
potesse essere giustificata.
Si evidenzia che l'Unione Montana nei termini indicati nel verbale dell'asseinblea straordinaria della società
non ha inteso avvalersi del diritto di sottoscrizione delle quote finalizzato alla ricostituzione del capitale
sociale per cui è da ritenere ormai non più parte della società Aeroporto di Asiago S.p.A.

Montama Vicentina scarl
Montagna Vicentina scarl è una società cooperativa che ad oggi conta n. 24 soci.
L'Unione Montana possiede una quota di partecipazione di €. 51'00, pari al 3,84% giusta delibera di
adesione del Consiglio della Comunità Montana, ora Unione Montana, n. 14 del 19.09.2002.
La società ha come oggetto e scopo qiiello di svolgere esclusivainente i l sostegno e I'at'tèrrnazione nelle zone
rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con
adeguati requisiti di qualità.
Gli argomenti fondamentali che costituiscono il tema catalizzatore del Piano di Sviluppo sono sviluppati sui
seguenti settori:
- settore primario;
- settore ai-iigianato e piccole imprese;
- settore pubblico;
- settore coininercio/tiirisino.
La Società è coinposta da un Consiglio di Ainininistrazione di cili fanno aprte 5 componenti, compreso il
Presidente, e da un numero di dipendenti pari a tre.
L'adesione a Montagna Vicentina scarl ha assicurato in tutti questi anni I'assistenza per I'individuazione di
fonti di finanziamento nazionale e comunitario (Leader, POR, Interreg, ecc.) e l'assistenza nella
predisposizione di istanze contributive in risposta ai relativi bandi e10 avvisi.
L'art. 1, cornina 6 1 1, lettere b) della legge 19000 14 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano
composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti.
Varie possono essere le ipotesi operative per attuare le previsioni legislative. Nel corso del 2015 dovranno
essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse.
anche economico. dei Comuni soci.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma,
viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Corradin Antonella

IL SEGRETARIO
f.to dott. Gianni Ceccon

C:ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretori0 delllUnione in data
odierna per la durata di quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 del
D.Lgs. 26712000;
E' stata trasmessa, in data odierna, ai capigruppo consiliari così come prescritto
dall'art. 125 del D. Lgs 26712000.

Asiago,

2 O 0 13Ra 2015
Il Vice Segretario
f.to Celeste Bertoncello

Copia conforme allJoriginaleper uso amministrativo .

Asiago, -
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

.

Divenuta esecutiva il
di 10 gg dalla pubblicazione .

per decorrenza del termine

