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OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge
190/2014).

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 14.30 nella sala delle
adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi
avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri
comunali. Fatto l’appello, alle ore 15,06 risultano:

P A P A

Balzano Giuseppe - Sindaco X 9 Faraone Francesco X

1 Ambrosio Giovanni X 10 Fiore Ernesto X

2 Aquino Giuseppe X 11 Giordano Luca X

3 Buffone Luigi X 12 Langella Gennaro X

4 Buono Patrizia X 13 Mappa Antonio X

5 Campanile Gaetano X 14 Nastri Salvatore X

6 Costabile Angelo X 15 Tafuro Giacomo X

7 Crifò Gaetano X 16 Vaiano Michele X

8 D’Aquino Francesco X

Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio comunale, geom. Antonio Mappa.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Carla Tanzillo.
Verificata la validità della seduta, per essere presenti il Sindaco e n.12 Consiglieri (in prima
convocazione quorum pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco
– art.6 comma 3 dello Statuto comunale), assente n. 4 (Aquino, Giordano, Langella, Tafuro
), il Presidente dell’assemblea designa i consiglieri:

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a discutere l’argomento in oggetto già inserito al
punto n.13 dell’ordine del giorno e passato al punto 3 per effetto di inversione all'o.d.g approvata
dal Consiglio.
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RELAZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE
“AMBIENTE REALE”

I – Introduzione generale

1. 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 della legge 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 delle 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”:
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.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 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.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Allo stesso 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. 33/2013). Pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.
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.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013).
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Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il
consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che
conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a
Società di capitali”.
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco
nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della
relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
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 ed alienazione.
In particolare si riportano i contenuti del seguente comma:

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è
deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione
del DL. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello
scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si
estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze
realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene
ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato
detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 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
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finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società”.
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente.

1. Le partecipazioni societarie dirette e indirette

Il comune di Boscoreale partecipa al capitale della seguente società/azienda speciale :

Codice fiscale Denominazione Organismo Forma giuridica Stato
Tipo
partecipazione

Quota % di
partecipazione
dell'ente locale
o dell'O.P. di
primo livello

Attività
prevalente
svolta per
l'ente

0381820065501
AZIENDA SPECIALE
“AMBIENTE REALE” AZIENDA SPECIALE in attività Diretta 100,00 NESSUNA

1.1 PARTECIPAZIONI DIRETTE

Azienda speciale “AMBIENTE REALE” -
Piazza Pace n. 1 – 80041 Boscoreale (NA)
Partita IVA : 06421051217
Forma giuridica: Azienda Speciale

Fondo di dotazione: € 69.995,00
Partecipazione: 100,00%
Costituzione: 30.06.2009
Onere annuo per contratto di servizio: €. 2.965.675,33 dal 30.9.2009 a tutt’oggi invariato
Altri oneri sostenuti dal Comune nell’ultimo triennio: 0 (zero)
Numero complessivo dei rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento
economico: nessuno
Incarichi di amministratore della partecipata e trattamento economico: Consiglio di
Amministrazione – Compensi C.d.A. euro 0 (zero) (fonte: bilancio preconsuntivo 2014).

L’Azienda speciale è stata costituita per i servizi di igiene ambientale e la gestione dei rifiuti alfine
di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, con i risultati che sono tratti dal sito “mysir”
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Percentuali di raccolta differenziata:

Anno

Percentuale
Raccolta
differenziata

2014 55,10 %

2013 57,10%

2012 56,70%

2011 55,80%

2010 53,90%

2009 11,70%

Risultati di bilancio negli ultimi 4 esercizi:

Anno

Data
approvazione
bilancio Totale Attivo

Totale
Passivo

Fondo di
dotazione

Patrimonio
netto

2013

30/09/2014

953.271 953.270 69.995 61.037

2012 07/04/2014 782.182 782.182 69.995 -125.206

2011 14/01/2013 626.963 626.963 69.995 29.350

2010 28/04/2011 712.003 712.003 69.995 81.065

Anno
Valore della
produzione

Costo della
produzione

Differenza tra
valore e costo
della
produzione

Utile
dell'esercizio

Perdite
dell'esercizio

2013 2.870.901 2.584.242 286.659 134.525

2012 2.828.730 2.921.021 -92.291 154.559

2011 2.801.043 2.775.577 25.466 51.718

2010 2.849.695 2.726.079 123.616 17100

Il Comune di Boscoreale, con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 1.08.2014 ha approvato lo
schema di convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell’A.T.O. Napoli 3 per
l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti in forma associata ai
sensi degli articoli 7 bis e 15 bis della L.R. 28 marzo 2007 n. 4 e s.m.i.
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Considerato che l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prevede che “sino all’inizio delle attività del
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’autorità d’ambito ai sensi
dell’articolo 202 ( del citato D.Lgs. 152/2006) i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa …..”, con delibera di Giunta
comunale n. 146 del 30.12.2014 ha stabilito la prosecuzione del servizio a mezzo dell’Azienda
speciale “Ambiente Reale”.
Nelle more dell’avvio delle attività di ambito si provvede ad intervenire sul versante dei costi di
funzionamento , relativi agli organi amministrativi, a quelli di revisione nonché al controllo delle
spese per i servizi gestiti.
La semplificazione della governance è possibile attuarla con la previsione del revisore unico ;
Il controllo delle spese sarà effettuato con la costituzione di apposito ufficio comunale che eserciti il
controllo analogo, obbligatorio dal corrente anno.
Le misure saranno tutte realizzate nel corrente anno 2015, fermo restando la naturale evoluzione
dell’azienda in relazione agli sviluppi ed all’effettivo avvio dell’attività dell’Ambito Napoli 3.

Il Caposettore LL.PP. – Ambiente Il Sindaco
F.to Geom. Sergio de Prisco F.to Dott. Giuseppe BALZANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti :

- La relazione tecnica e il piano di razionalizzazione dell’Azienda speciale “Ambiente
reale” ;

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;

VISTO:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Ambiente e Manutenzione, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000;

- l’attestazione del Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale che la presente proposta
non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;

PRESO ATTO:

- del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme
legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000;

con votazione espressa in forma palese per appello nominale, con voti favorevoli n° 10
contrari n° 1 (Crifò) Astenuti n° 2 (Faraone – Vaiano) da n° 13 presenti

DELIBERA

 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente dispositivo;

 di approvare e fare proprio la relazione tecnica ed il piano di razionalizzazione
dell’Azienda speciale “Ambiente Reale” formante parte integrante e sostanziale del
presente atto;

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale
di Controllo della Corte dei Conti ;

 di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito
“Amministrazione trasparente “ dell’Ente;

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

con ulteriore votazione in forma palese per alzata di mano, con voti avorevoli n° 10
contrari n° 1 (Crifò) Astenuti n° 2 (Faraone – Vaiano) da n° 13 presenti
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DELIBERA

il presente dispositivo è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Sergio de Prisco

_________F.to___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il Caposettore
geom. Sergio De Prisco

_____F.to_______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE

per l’attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente

Il Caposettore
dr. Francesco Paolo Martellaro

____________F.to_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE

per il visto di conformità dell’azione amministrativa
dr.ssa Carla Tanzillo

________F.to____________
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
geom. Antonio MAPPA dott.ssa Carla TANZILLO

__________F.to________________ ___________F.to_______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, __________
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Carla TANZILLO
_________F.to________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________ perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Boscoreale, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carla TANZILLO

____________F.to_____________


