COMUNE DI ROVOLON
Provincia di Padova

Relazione conclusiva
del

processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
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, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2015.
Il suddetto piano è stato trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti in data
02/04/2015 ( prot. n. 1833) ed è pubblicato sul sito web del Comune ( link:
http://www.comune.rovolon.pd.it/sites/comune.rovolon.pd.it/files/piano_razionaliz
zazione_societa_partecipate_rovolon.pdf)
Con successivi provvedimenti consiliari : n. 26 del 29/07/2015, ad oggetto “Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/201, e n. 46 del 29/12/2015, ad
oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014 con
specifico riferimento alle partecipazioni indirette” sono state puntualizzate le azioni
finalizzate all’attuazione del Piano di razionalizzazione 2015.
Partecipazioni societarie dirette:
Il Comune di Rovolon partecipa :
- al capitale sociale della Società ETRA S.p.A. nella misura del 0,51%;
- al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. nella misura del 0,73%.
Azioni previste nel Piano 2015:
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1) mantenimento della partecipazione diretta in ETRA S.p.A., trattandosi di società che
gestisce servizi pubblici di interesse generale. La legge 190/2014 , ed il comma 611, con
riguardo alle società di gestione dei servizi, non obbligano alla soppressione delle società
di servizi pubblici locali di rilevanza economica
2) fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.. L’art. 1. Comma 611, lett. B)
della legge 190/2014 prevede l’obbligo di sopprimere le società che risultano composte
da soli amministratori, o comunque da un numero di Amministratori superiore a quello
dei dipendenti. La società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è società non
operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo.

Partecipazioni societarie indirette:
La società ETRA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni societarie:
1. E.B.S. –Etra Biogas Schiavon s.a.r.l., nella misura del 99%;
2. Sintesi s.r.l. nella misura del 100%;
3. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 26,34%;
4. NET-T s.r.l. nella misura del 10,04%;
5. ASI s.r.l. nella misura del 40%;
6. Unicaenergia s.r.l. nella misura del 42%;
7. Etra Energia s.r.l. nella misura del 49%;
8. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 13,31%;
9. Onenergy s.r.l. nella misura del 30%, attraverso la controllata Sintesi s.r.l.
Azioni previste nel Piano 2015:
1) è stato dato ampio mandato all’Organo Amministrativo di ETRA S.p.A. affinché adotti i
provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie,
come prescritto dalla L. 190/2014, art. 1, commi 611 e ss. individuate nel Piano approvato
con delibera consiliare n. 46/2015, sopra richiamata;

2. Risultati conseguiti
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione
del Piano.
Entro il 31 marzo 2016, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, devono procedere alla predisposizione di
una relazione sui risultati conseguiti;
Tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2016 e,
quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.
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Partecipazioni societarie dirette
SE.T.A. S.p.A
E’ in atto l’operazione di fusione per incorporazione della società in ETRA S.p.A
Partecipazioni societarie indirette
E’ 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 srl ed ETRA S.p.A.) necessaria ai fini della predisposizione del
progetto di fusione.
NET – T ( BY TELERETE NORDEST S.R.L.)
E’ stato avviato l’iter per la dismissione della partecipazione.
ASI
E’ stata deliberata dal Consiglio di Sorveglianza di Etra la riduzione della quota di
partecipazione fino al 20%. Verrà incaricato un professionista per la predisposizione
della perizia di stima.
UNICAENERGIA S.r.l.
Dopo attenta valutazione in ordine alla strategicità della partecipazione alla società, si è
ritenuto opportuno mantenere la stessa, in quanto la produzione di energia elettrica
rinnovabile ( idroelettrica) è in linea con il piano industriale di ETRA S.P.A..
VIVERACQUA S.c.a.r.l.
La società è considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato,
in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a fonti di finanziamento
altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci. La società diventerà società
operativa per la gestione condivisa dei laboratori e di conseguenza acquisirà ulteriore
personale per tali 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 sostenibilità del progetto volto alla
produzione di biometano.
Rovolon, 31/03/2016
Il Sindaco
Maria Elena Sinigaglia

