COMUNE DI LATERINA
Via Trento N. 21
52020 LATERINA (AR)

Provincia di Arezzo

Tel. 0575/880132
Fax 0575/894626

e-mail: comune@comune.laterina.ar.it

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE INERENTI IL PROCESSO DI
RAZIONALIZZAZIONE E DI DISMISSIONE DI SOCIETÀ PARTECIPATE

PREMESSA
Dopo il “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 un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 dell’art. 1 della L. 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, i Comuni devono dare inizio al processo di razionalizzazione
delle Società e delle Partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il termine del 31/12/2015.
Lo stesso comma 611 detta i criteri a cui si deve ispirare questo 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.
Il comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014 (Legge finanziaria 2015) prevede che i Sindaci e gli
Organi di Vertice delle Amministrazioni, “In relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
definiscano e approvino entro il 31/03/2015 un Piano operativo di razionalizzazione delle Società e
delle Partecipazioni.
Il Piano, una volta elaborato, è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte
dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto trasparenza” (D. Lgs. 33/2013). Pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque in virtù dell’istituto dell’accesso civico.
I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle Amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, entro il 31/03/2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
A Consuntivo deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti la relazione concernente i risultati conseguiti e, quindi, pubblicata del sito internet
dell’Amministrazione interessata.
Secondo quanto stabilito dalla lettera e) del secondo comma dell’art. 42 del TUEL conferisce al
Consiglio Comunale la competenza di adottare la deliberazione consiliare di approvazione del Piano
Operativo e della Relazione.
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ATTUAZIONE
Una volta approvato il Piano Operativo questo dovrà essere approvato attraverso ulteriori
deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l’applicazione ai Piani Operativi in esame dei commi
563, 568 ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazioni.
I processi di mobilità del personale richiedono la preventiva informazione delle Rappresentanze
Sindacali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo.
Il comma 565 della Legge 190/2014 stabilisce che in caso di eccedenza di personale, nonché qualora
l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le Società inviano
un’informativa preventiva alle Rappresentanze Sindacali ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del Contratto Collettivo.
Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza.
Tali informazioni sono comunicate anche al dipartimento della Funzione Pubblica.
La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27, 29 dell’art. 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.

QUESTO COMUNE HA PARTECIPAZIONI NELLE SEGUENTI SOCIETÀ PUBBLICHE:
- Società Nuove Acque S.p.A. per una quota di partecipazione pari a 0,59%;
- Arezzo Casa S.p.A. (capitale interamente pubblico) con una partecipazione pari a
0,71%;
- Toscana Energia S.p.A. con una partecipazione pari a 0,01%;
- Polo Universitario Aretino s.c. a r.l. con una partecipazione pari a 0,39%;
- Valdarno Sviluppo S.p.A. con una partecipazione pari a 0,36%;
- Centro Pluriservizi S.p.A. con una partecipazione pari a 0,10%;
- Centro Servizi Ambiente S.p.A. (Società in liquidazione) con una partecipazione
pari a 0,13%;
- Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. con una partecipazione pari a 0,20%;
- Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. con una partecipazione pari a 0,08%;
Di seguito vengono elencate le Società Partecipate con evidenza del relativo status giuridico in base
all’art. 1, commi 611, 612 della L. 190/2014, una breve relazione sul percorso societario e la decisione
dell’Amministrazione.
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Nuove Acque s.p.a.
Nuove Acque S.p.A. è stata costituita nel 1999 per la gestione del servizio idrico integrato
dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, che comprende 32 comuni della
provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena.

Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di applicazione della Legge Galli sulla gestione
integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni dirette da parte dei singoli
Comuni. L’A.A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno - è stata quindi
la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova normativa e Nuove Acque
S.p.A. il primo gestore.
Il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa
Aretina Scarl (46,16%).
Numero dipendenti Società Partecipata:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale

0
12
76
113
1
6
208

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

+ 3.601.652,00 €

+ 3.987.612,00 euro

Totale ricavi della produzione
2011

2012

2013

49.539.943,00 euro

50.716.447,00 euro

La predetta Società è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune e pertanto si ritiene di confermare la partecipazione.

3

COMUNE DI LATERINA
Provincia di Arezzo

Via Trento N. 21
52020 LATERINA (AR)

Tel. 0575/880132
Fax 0575/894626

e-mail: comune@comune.laterina.ar.it

Arezzo Casa s.p.a.
Arezzo Casa ha il compito di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica la cui proprietà è
stata accentrata nelle mani dei singoli Comuni in cui gli immobili sono ubicati. La L.R. n. 77/1988 ha
riordinato le funzioni di edilizia residenziale pubblica e la deliberazione CRT n. 397/1999 ha
individuato il LODE per la gestione delle funzioni, assegnando la gestione del patrimonio ad Arezzo
Casa, società a capitale interamente pubblico operativa da 01.03.2004. Il LODE ha stipulato un
contratto di servizio decennale con Arezzo Casa spa per la gestione di funzioni pubbliche e servizi
pubblici non di rilevanza economica, volto alla gestione, manutenzione e recupero del patrimonio
edilizio pubblico ed alla realizzazione di nuove costruzioni.
Numero dipendenti Società Partecipata:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale

3

27
30

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

+ 24.310,00 euro

+ 40.628,00 euro

+ 56.001,00 euro

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

4.303.087,00 €

4.610.292,00 euro

4.414.940,00 euro

La predetta Società è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune e pertanto si ritiene di confermare la partecipazione.
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Toscana Energia S.p.A.
Toscana Energia spa, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana
Gas. E’ l’azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realità
industriale che conta 91 comuni soci e il partner industriale Italgas (Gruppo Snam) impegnata a
fornire un servizio d’eccellenza sul territorio in cui opera.
Toscana Energia rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di
mantenere uno stresso rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e
territoriale degli enti locali a quella imprenditoriale del partner industriale, per garantire ai cittadini e
alle imprese qualità e innovazione tecnologica.
Le principali attività sono:
 Distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico;
 Costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrate e fuori terra;
 Gestione di rapporti con gli operatori di trasporto, a monte, ed i grossisti, a valle;

Numero dipendenti Società Partecipata:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale

6
18
220
150
10
0
0
404

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 35.688.921,00

€ 36.755.265,00

Valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 151.851.486,00

€ 176.511.665,00

La predetta Società è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune e pertanto si ritiene di confermare la partecipazione.
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Polo Universitario Aretino s.c. a r.l.
Il Polo Universitario Aretino ha lo scopo di favorire e sviluppare l’insediamento nella Provincia di
Arezzo di facoltà, corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di
specializzazione, centri di ricerca e di studio dell’Università di Siena, concorrere anche
all’individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse necessari all’avvio, allo
svolgimento ed all’incremento delle loro attività, nonché lo svolgimento delle altre attività descritte
dall’art. 4 dello Statuto della Società.
Numero dipendenti Società Partecipata:*
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale
*Dato non disponibile
Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ - 90.678,00

€ 135.746,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 68.100,00

€ 121.297,00

A norma della Legge 190/2014 si ritiene che la partecipazione non sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali, così come deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 30/11/2010 con atto N. 52.
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato con delibera G.C. N. 95
del 21/09/2011 ed è in corso.
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Valdarno Sviluppo S.p.A.
La Società Valdarno Sviluppo S.p.A. (società in liquidazione dal 29.07.2013
) ha lo scopo di
promuovere il rilancio economico e produttivo dell’area anche attraverso la realizzazione di
programmi di interesse pubblico, favorire l’occupazione prevalentemente nell’area del Valdarno
Superiore per i Comuni di: Bucine, Cavriglia, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina,
Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni,
Figline Valdarno, Incisa, Reggello, Rignano, Pontassieve.
Numero dipendenti Società Partecipata:*
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale
* Dato non disponibile
Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ - 399.377,00

€ - 191.014,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 725.739,00

€ 387.891,00

A norma della Legge 190/2014 si ritiene che la partecipazione non sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali, così come deliberato dal consiglio Comunale nella seduta
del 30/11/2010 con atto N. 52.
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato con delibera G.C. N. 95
del 21/09/2011 ed è in corso.
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Centro Pluriservizi S.p.A.
Il Centro Pluriservizi S.p.A. è un’azienda pubblica partecipata dai comuni di: Terranuova Bracciolini,
Loro Ciuffenna, Laterina, Castelfranco di Sopra - Pian di Sco’, Montevarchi, San Giovanni Valdarno
e Castiglion Fibocchi. Nata nel 1989 come Ente Fiera s.r.l. per la gestione di eventi e manifestazioni
culturali, ricreativi e fiere, si trasforma nel 1999 in Società per Azioni, assumendo dal 2001 la
gestione del gas metano nel Comune di Terranuova Bracciolini (servizio poi ceduto). Dal 2014 ha
esteso il proprio raggio d’azione ottenendo la gestione, sempre per conto del Comune terranuovese,
del servizio lampade votive cimiteriali.
Il Centro Pluriservizi S.p.A. è tuttavia conosciuta e radicata nel territorio di riferimento soprattutto per
la gestione del servizio Ristorazione Scolastica in alcuni dei comuni partecipati.
Numero dipendenti Società Partecipata:*
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale
*Dato non disponibile
Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 35.441,00

€ 97.294,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 2.934.060,00

€ 2.944.629,00

A norma della Legge 190/2014 si ritiene che la partecipazione non sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali, così come deliberato dal consiglio Comunale nella seduta
del 30/11/2010 con atto N. 52.
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato con delibera G.C. N. 95
del 21/09/2011 ed è in corso.
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Centro Servizi ambiente S.p.A.
Il CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.p.A. (società in liquidazione dal 2014) è una società a
prevalente capitale pubblico, è stata costituita nel 1997 dal Comune di Terranuova Bracciolini e dalla
società Ecosistema S.r.l. al fine di realizzare e gestire impianti di smaltimento rifiuti, autotrasporto
rifiuti per conto proprio, svolgere attività di raccolta differenziata compresa la riduzione volumetrica
dei materiali provenienti da tale raccolta, produrre e commercializzare energia mediante l’utilizzo del
biogas prodotto dalla discariche. Nel dicembre 2002 la Centro Servizi Ambiente S.p.A. ha incorporato
per fusione la Servizi Ecologici Integrati S.p.A. di Castiglion Fibocchi (AR).
Numero dipendenti Società Partecipata:*
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale
*Dato non disponibile
Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 352.527,00

€ 437.293,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 15.656.102,00

€ 11.897.356,00

A norma della Legge 190/2014 si ritiene che la partecipazione non sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali, così come deliberato dal consiglio Comunale nella seduta
del 30/11/2010 con atto N. 52.
Il C.S.A. è una società in liquidazione dal 2014, il consiglio comunale di Laterina ha deliberato
la messa in liquidazione di C.S.A. il 03/09/2014 con deliberazione N. 57.
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Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.
Il Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. (C.S.A.I.) è un’azienda pubblico – privata della Provincia
di Arezzo che opera nel ciclo integrato dei rifiuti e nella produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Il C.S.A.I. S.p.A. gestisce due discariche di proprietà per rifiuti urbani e per rifiuti speciali non
pericolosi, una nel Comune di Terranuova Bracciolini denominata “Podere Rota” e una nel Comune
di Castiglion Fibocchi denominata “Il Pero”.
Le discariche provvedono al recupero del biogas che si produce dalla degradazione dei rifiuti organici.
Il biogas, come fonte rinnovabile, viene utilizzato per produrre energia elettrica, che ceduta alla rete
soddisfa il fabbisogno medio annuo di oltre 8.500 famiglie.
Il C.S.A.I. S.p.A. partecipa, insieme ad altre aziende toscane, alla realizzazione del parco eolico di
Talla (AR) composto da 4 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica dal vento, capace di
soddisfare il consumo medio annuale di circa 760 famiglie.
Numero dipendenti Società Partecipata:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale

2
1
12
15
0
0
0
30

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 839.300,00

€ 399.348,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 23.085.422,00

€ 21.326.205,00

La predetta Società è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune e pertanto si ritiene di confermare la partecipazione.
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Consorzio energia Toscana s.c.r.l.
Il Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. ha fra i suoi obiettivi:
- l’acquisto dell’energia (Energia elettrica e gas naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei
consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero ed il contenimento
dei consumi energetici dei soci;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per materie attinenti all’oggetto
sociale;
- L’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di
riduzione dei consumi di energia ammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.M. 20/07/2004.
Numero dipendenti Società Partecipata:*
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Part-time
Altri
Totale
*Dato non disponibile
Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 2.180,00

€ 9.922,00

Totale valore della produzione
2011

2012

2013

Non disponibile

€ 395.090,00

€ 453.752,00

La predetta Società è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune e pertanto si ritiene di confermare la partecipazione.
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