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Allegato A) alla deliberazione
consiliare n. 12 del 30.03.2016

OGGETTO: Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società Partecipate
anno 2015.

PREMESSA
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (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”:
eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre
società partecipate o enti;
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenimento dei costi di funzionamento.
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 consiliare n. 16 dell’8.6.2015,
esecutiva, che ha preso atto del Piano adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 51 del
31.03.2015, esecutiva.
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
in data 30.04.2015 con PEC protocollo n. 4955.
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione (link:
Amministrazione Trasparente – sezione “Enti Controllati”).
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013),
conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico
ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
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.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che il
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
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Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs.
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DAL
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.
A. SE.T.A. S.p.A. – Percentuale di partecipazione diretta 1,61%;
B. ETRA S.p.A. – Percentuale di partecipazione diretta 1,12%;
C. SINTESI S.r.l. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA
S.p.a. del 100%;
D. E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata –
Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.a. del 99%;
E. ASI S.r.l. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA
S.p.a. del 40%;
F. ETRA ENERGIA S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e
diretta di ETRA S.p.a. del 49%;
G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione – Percentuale di partecipazione indiretta del
Comune e diretta di ETRA S.p.a. del 26,34%;
H. NE-T (by Telerete Nordest ) S.r.l. – Percentuale di partecipazione indiretta del
Comune e diretta di ETRA S.p.a. del 10,04%;
I. UNICAENERGIA S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e
diretta di ETRA S.p.a. del 42%;
J. VIVERACQUA S.C.A.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e
diretta di ETRA S.p.a. del 13,31%;
K. ONE ENERGY S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta di ETRA S.p.a. del
30% in quanto partecipata al 30% da SINTESI S.r.l.
**************
Con specifico riferimento alle partecipazioni dirette detenute dal Comune di San Giorgio in Bosco
si rileva quanto segue.

-

A. SE.T.A. S.p.A.
Si tratta di una società patrimoniale, a partecipazione interamente pubblica ai sensi dell’art.
113, commi 2 e 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
I soci di Se.T.A. S.p.A. sono i seguenti Comuni: Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco
(Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva
(Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo (Padova) Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino
(Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana
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-

-

-

-

-

-

(Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio
delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) Villa del Conte (Padova) - Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero
(Padova).
La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società
patrimoniale a seguito dell’atto di scissione in data 19.12.2005, rep. n. 144522 del Notaio
Antoniucci di Bassano del Grappa;
SE.T.A. S.p.A. è proprietaria delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al Servizio Idrico
Integrato gestito da ETRA S.p.A., che dette reti gestisce in forza di contratto di affitto del 20
dicembre 2006.
SE.T.A. S.p.A. non eroga alcun servizio pubblico; essa è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 5 membri e, in conseguenza della sua natura di mera società
patrimoniale, non ha personale dipendente.
Alla luce di quanto sopra la società SE.T.A. S.p.A. è sata annoverata all’interno dell’ipotesi
di razionalizzazione di cui al criterio sub b) dell’art. 1, comma 611, della legge 190/2014,
come già indicato nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie”, approvato con deliberazione giuntale n. 51 del 31.03.2015,
esecutiva, e della successiva presa d’atto consiliare di cui alla deliberazione n. 16
dell’8.06.2015, esecutiva.
Per tale società, pertanto, è iniziato il processo di soppressione attraverso una fusione per
incorporazione di SE.T.A. S.p.A. (nonché di Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.) in
ETRA S.p.A. In attuazione di detta soluzione il Consiglio Comunale ha deliberato in data 28
ottobre 2015 il proprio parere favorevole alla fusione de qua invitando gli organi competenti a
predisporre quanto necessario o utile per l’attuazione dell’operazione. Tale soluzione appare
conforme alla disposizione di cui all’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 e rispondente ai
canoni di economicità ed efficienza per le ragioni esplicitate nella deliberazione del Consiglio
comunale sopra citata.
A tutt’oggi risulta che ETRA S.p.a. ha incaricato una società di consulenza, la quale entro il
mese di aprile 2016, deve predisporre gli atti necessari all’operazione di fusione in parola.
Con riferimento ai risparmi che si prevede di conseguire attraverso la fusione de qua, si
precisa che attualmente (da ultimo bilancio approvato) alla società SE.T.A. S.p.A. sono
riconducibili i seguenti costi annui e che dalla fusione della stessa, in ETRA S.p.A. si attendono
i benefici derivanti dalla eliminazione dei costi medesimi nonché dal risparmio di imposta sotto
indicato:
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Costi annuali cessanti
- Organo Amministrativo

8.122,00

- Organo di controllo

17.512,00

- Spese amministrative generali
Totale

5.000,00
30.634,00

Benefici annuali emergenti:
Da perdite fiscali compensabili

-

-

-

- risparmio di imposta annuo 2016

343.200,00

- risparmio di imposta annuo 2017

468.000,00

B. ETRA S.p.A.
La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005
dall’aggregazione dei rami d’azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società
Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., costituite ed operanti ai sensi
dell’art. 113, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La società ETRA S.p.A. 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 coordinamento dei
75 Comuni soci in base all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (Conferenza di Servizi), cosicché
rappresenta già una forma di aggregazione per la gestione omogenea all’interno dell’Ambito
territoriale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti.
La partecipazione in detta società, svolgendo essa un servizio pubblico essenziale
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione comunale
attraverso lo strumento dell’in house providing, deve essere mantenuta.
*********

Con riferimento alle partecipazioni indirette, siccome in premessa individuate, ETRA S.p.a. ha
comunicato ai Comuni soci il seguente stato di avanzamento del Piano operativo di
razionalizzazione:
1. NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L)
Come da indicazioni ricevute dal Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.pA, il Consiglio di
Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della
partecipazione detenuta. Si precisa che la pubblicazione del bando è ormai prossima,
cosicché si ritiene che la dismissione della partecipazione de qua possa essere attuata entro
tempi ragionevoli.
2. ASI S.R.L.
Come comunicato in precedenza, nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA
S.p.A. ha deliberato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. Si
è dato corso a detta indicazione, incaricando un professionista della predisposizione di una
perizia di stima del valore della quota detenuta, ai fini della cessione. L'altro socio di ASI S.r.l.
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(la Federazione dei Comuni del Camposampierese), interpellato sul punto, ha già dichiarato
che non intende esercitare il diritto di prelazione sulla quota che ETRA intende dismettere.
3. UNICAENERGIA S.r.l.
Dopo attenta valutazione in ordine alla strategicità della partecipazione, si è ritenuto opportuno
mantenere la stessa, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
(idroelettrica) è in linea con il piano industriale di ETRA S.pA, in corso di elaborazione, e con
l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività (quello delle energie rinnovabili). In tale
contesto, la partecipazione in Unicaenergia s.r.l. si rivela senza dubbio strategica. Si segnala,
peraltro, che - con riferimento a detta partecipazione - è in corso di rinnovo l'Organo
Amministrativo.
4. VIVERACQUA S.C.A.R.L
La società de qua è stata considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico
integrato, in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di
finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci. Pertanto gli Organi societari
di ETRA hanno ritenuto opportuno mantenere la partecipazione. Si segnala, peraltro, che
Viveracqua scarl, diventerà società operativa per la gestione condivisa dei laboratori e che, di
conseguenza, acquisirà ulteriore personale per lo svolgimento dell'attività.
5. E.B.S. -ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.
Si segnala che è 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 alla sostenibilità del progetto volto
alla produzione di biometano.
San Giorgio in Bosco, lì 24.03.2016
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