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RELAZIONE E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DE LLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 612, LEGGE 190/2014 (LEGGE DI 

STABILITA’ 2015) 

 
Premesso che: 

- 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 n. 190/2014) ha imposto 
agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione”; 

- il comma 611 della Legge n. 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 della 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: 

• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• 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; 

• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni; 
 

Considerato che: 
- il comma 612 della Legge n. 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, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire;  

- al piano operativo è 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’amministrazione; 
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013); 
- 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. 
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Evidenziato che la partecipazione ai Consorzi (il Comune di Bairo fa parte del CCA-Consorzio 
Canavesano Ambiente per la gestione e organizzazione della raccolta e smaltimento rifiuti, del 
Consorzio Servizi Sociali CISS38, del Consorzio per gli insediamenti produttivi del Canavese e del 
Consorzio A.S.A. in amministrazione straordinaria) ed alle convenzioni, essendo “forme 
associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del 
presente Piano. 
Il Comune detiene altresì n. 1 azione, pari allo 0,00253% di quote societarie, della Società 
Cooperativa A.e.g., acquistata unicamente per l’ottenimento di sconti sulle tariffe applicate alle 
forniture di gas. 
 
 
 

Le partecipazioni societarie dell’Ente 
 
Questo Comune detiene le partecipazioni azionarie nelle società dettagliate nella tabella allegata 
(Allegato A). 
 
 
 

Analisi delle partecipazioni societarie 
 
 

SMAT S.p.A. 
 
Il comune di Bairo possiede n. 1 azione pari allo 0,00002% di quote societarie. 
Nell’ambito degli adempimenti di cui ai commi 27 e 33 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, veniva 
deliberato con atto consiliare n. 34 del 26.09.2009 il mantenimento della partecipazione in oggetto.  
La società è stata costituita il 17.02.2000 e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali - 
servizio idrico integrato – è quindi una società indispensabile per l’erogazione dei servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione. E’ l’unica società che svolge attività di gestione dei servizi 
pubblici locali nell’ambito territoriale di appartenenza dell’ATO3 del comune. 
Il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti. 
Non necessita di riorganizzazione aziendale tramite: 
 

a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,  
b) riduzione dei costi degli organi di controllo, 
c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, 
d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento. 
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Dall’esame del bilancio di esercizio anno 2013- stato patrimoniale non si evidenzia la necessità di 
procedere a: 
 

a) cessione di quote sociali, 
b) liquidazione, 
c) scissione, 
d) trasformazione. 

 
 

S.C.S. S.p.A. 
 
Il comune di Bairo possiede n. 19035 quote pari allo 0,71% di quote societarie. 
Nell’ambito degli adempimenti di cui ai commi 27 e 33 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, veniva 
deliberato con atto consiliare n. 34 del 26.09.2009 il mantenimento della partecipazione in oggetto.  
La società è stata costituita il 28.12.1994 e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali – 
ciclo integrato dei rifiuti – è quindi una società indispensabile per l’erogazione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.  
Il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti. 
Non necessita di riorganizzazione aziendale tramite: 
 

a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,  
b) riduzione dei costi degli organi di controllo, 
c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, 
d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento. 

 
Dall’esame del bilancio di esercizio anno 2013- stato patrimoniale non si evidenzia la necessità di 
procedere a: 
 

a) cessione di quote sociali, 
b) liquidazione, 
c) scissione, 
d) trasformazione 

 
Si evidenzia inoltre che le partecipazioni societarie di cui sopra sono minime (0,00002% del 
capitale sociale della Società Smat S.p.A. e dello 0,71% del capitale della Società Canavesana 
Servizi S.p.A.) e non permettono al Comune di Bairo di esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria dei soci 
 
Inoltre, per i motivi sopra richiamati, si ritiene che dette partecipazioni assicurino l’erogazione di 
servizi pubblici essenziali ed obbligatori e rientrano nelle finalità istituzionali dell’ente e che 
pertanto non sussistano le condizioni di cui all’art. 1, comma 611, l. 190/2014 finalizzato 
all’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. 
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PROVANA S.p.A 
 

Il Comune di Bairo possiede n. 5 azioni pari allo 0,171% di quote societarie. 
Nell’ambito degli adempimenti di cui ai commi 27 e 33 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, veniva 
deliberato con atto consiliare n. 34 del 26.09.2009 il mantenimento della partecipazione in oggetto.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2013 veniva decisa la dismissione delle 
azioni. 
Con atto di assemblea straordinaria in data 13.05.2014 la società è stata posta in liquidazione 
volontaria e nominato il liquidatore. 
In seguito alla messa in liquidazione della società, non è stato possibile procedere alla dismissione. 
 
 

 
 
 
 


