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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E RELAZIONE TECNICA 

 

 
L'art. 147 quater TUEL dispone che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società non quotate 
partecipate dall'ente locale stesso. 
 
L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 L. n. 190/2014, recita: 
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione 
universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo 
di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 

b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o 
similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di societa' 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, nonche' attraverso la riduzione 
delle relative remunerazioni. “ 

 

Il comma 612 recita: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 

presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al 

comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 

marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione 

in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata. 

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
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pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. 

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 

 

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 
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. 

 

Società partecipate dal Comune di Malo: 
 
1. ISTITUZIONE CULTURALE VILLA CLEMENTI 
2. PASUBIO TECNOLOGIA SRL 
3. IMPIANTI LEOGRA SRL 
4. BANCA POPOLARE ETICA COOP. PER AZIONI 
5. PASUBIO GROUP SPA 
6. AATO BACCHIGLIONE 
7. ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 
8. ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 
 
Seguono schede dettagliate 
 
          Il Segretario 
               Umberto Sambugaro 
               Firmato digitalmente 
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1. ISTITUZIONE CULTURALE VILLA CLEMENTI 
 
a. FORMA GIURIDICA 
Istituzione ai sensi dell'art. 114 del TU Enti Locali 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
partecipazione del Comune al 100% 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 5 membri del CDA  = a costo zero. 
n. 7 dipendenti del Comune di Malo con costo a carico dell'Istituzione culturale 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
Attività artistiche, culturali, di intrattenimento e divertimento per conto del Comune di Malo. 
Gestione della Rete dei Musei Alto vicentino per conto degli Enti aderenti alla Rete stessa 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: pareggio 
anno 2012: pareggio 
anno 2011: pareggio 
 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

Ai sensi della L. 190/2014, l’ente ha un numero di amministratori inferiori a quello dei dipendenti. Risulta in 
pareggio. Trattasi di una partecipazione non indispensabile all'Ente. Tale soggetto ha però assunto il ruolo di 
referente “partner” in un progetto finanziato dalla UE sull’asse Central-Europe, in attesa di assegnazione 
che in caso di soppressione dell’ente verrebbe dichiarato decaduto. 
 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  e) 

L’ente non ha costi autonomi, sono ipotizzabili ma non quantificabili alla data risparmi di gestione. 
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2. PASUBIO TECNOLOGIA SRL 
 
a. FORMA GIURIDICA 
società a responsabilità limitata 
società strumentale all'Ente 
a capitale totalmente pubblico 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
partecipazione del Comune 8,07% 
quota partecipazione € 3.441,45 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 3 componenti CDA (2 a costo zero) = costo € 8.400 
n. 20 dipendenti 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
progettazione, realizzazione e implementazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. 
Compravendita e nolo attrezzature informatiche – gestione operativa sistemi informatici -assistenza e 
consulenza organizzativa informatica – organizzazione corsi di formazione ai dipendenti dei comuni soci 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: utile 25.606 € 
anno 2012: utile 37.002 € 
anno 2011: utile 1.733 € 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

La funzione è  indispensabile al perseguimento delle finalità dell'Ente, è stata costituita e risponde ai criteri 
emanati dal CAD sull’utilizzo di strutture informatiche condivise tra PA. 
L'Amministrazione valuterà, nel corso del 2015, forme alternative di gestione, anche parziale, in economia o 
di appalto lavori, sarà valutata altresì la cessione di azienda con un attenta e particolareggiata valutazione 
economica  al fine di garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei dati in relazione ai costi sostenuti. 
 
Al fine della razionalizzazione dei costi si propone un amministratore unico al posto dell'attuale CDA . 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  f) 
La scelta di un Amministratore unico non comporta risparmi di spesa. 
Si richiede la revisione dei costi generali, con particolare riguardo al canone di locazione dello stabile dove 
opera la società e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia (DL 66/2014 art. 8 comma 5). 
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1. IMPIANTI LEOGRA SRL 
 
a. FORMA GIURIDICA 
società a responsabilità limitata 
a capitale totalmente pubblico 
 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
il Comune partecipa con 45,83% 
quota partecipazione di € 916.600 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
 amministratore Unico = compenso zero 
n. zero addetti 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
costruzione, gestione, manutenzione di reti idriche, dei relativi impianti e di tutte le strutture per i servizi di 
distribuzione delle risorse idriche 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 

anno 2013: perdita € -56.680 
anno 2012: perdita € -62.323 
anno 2011: perdita € -44.596 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

L’amministrazione ha deliberato la cessione anni fa, ma l’ente locale gestore del servizio idrico integrato 
accetta la società, gli immobili e dispositivi tecnologici relativi solo a corrispettivo zero.  La società è stata 
offerta ad altri enti gestori e sono in corso trattative. 
Si stima il completamento della procedura di cessione entro il 31.12.2016, già peraltro iniziata, per 
incorporazione della società in un AATO che gestisce il ciclo integrato dell'acqua. 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  f) 
La fusione della  società  non comporta nessun risparmio per l'Ente, in quanto la gestione passiva viene 
ripianata dai canoni di servizio e quindi non va a carico del Comune, ma solo una  migliore gestione 
economica e funzionale  della stessa. 
Non sono ipotizzabili economie nella gestione, di fatto inesistente. 
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2. BANCA POPOLARE ETICA COOP. PER AZIONI 
 
a. FORMA GIURIDICA 
società cooperativa per azioni 
 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
la partecipazione del comune di Malo è di 0,0011% 
valore quota di partecipazione  € 466,02 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 13 membri del consiglio di amministrazione 
n. 203 addetti a tempo indeterminato 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
finanza etica 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: utile 
anno 2012: utile 
anno 2011: utile 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

è una partecipazione simbolica non indispensabile all'Ente e si propone la cessione dell'unica quota di 
partecipazione posseduta entro il 31.12.2015 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  f) 
la proprietà della quota non comporta spese per il Comune. Con la cessione della quota si realizzerebbe un 
introito una tantum di 466,02 euro. 
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3. PASUBIO GROUP SPA 
 
a. FORMA GIURIDICA 
società per azioni 
a capitale totalmente pubblico 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
partecipazione al 9,35% 
quota di partecipazione pari a € 935,000 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
amministratore unico= costo annuo 30.000 € 
n. 16 dipendenti 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
distribuzione gas metano e gpl e gestione calore ed energia 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: perdita € - 451.418 
anno 2012: utile € 581.118 
anno 2011: utile € 508.545 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

la società possiede il 100% della società Pasubio Distribuzione gas srl unipersonale e il 100% di Pasubio rete 
gas srl unipersonale. Entro il 31.12.2017 si propone l'incorporazione delle predette società della holding con 
la creazione di una sola società. 
Il comune non ha il controllo, né è azionista maggioritario. Sottoporrà alla valutazione dell'assemblea dei 
soci anche la cessione dell'azienda a terzi, valutandone la convenienza economica. 
 
Se le due possibili azioni sopra descritte non potessero essere attuate, con l’entrata in vigore della nuova 
convenzione per la gestione in forma associata  del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito 
territoriale “Vicenza 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio” , si proporrà che la società  partecipi alla gara 
d'ambito dopo un processo di aggregazione che coinvolga altre società similari. 
 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  f) 
con la razionalizzazione delle tre società della holding si riducono i costi dell'Amministratore unico di 
Pasubio Distribuzione  (30.000 € annui, quota parte per il Comune di Malo euro 2.805), di Pasubio Rete gas 
(25.000 € annui con quota parte comune di Malo di € 2.337) e si riducono i costi di  generali di gestione, 
anche contabili ( circa 20.000€ con quota parte per il Comune di Malo di € 1.870). 
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4. AATO CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE 
 
a. FORMA GIURIDICA 
consiglio dell’autorità d'ambito territoriale - AATO 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
quota di partecipazione 1,193% 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 3 membri del comitato istituzionale consiglio di bacino = a costo zero 
n. 4 addetti 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
programmazione , regolazione e controllo del servizio idrico integrato 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: utile € 473.939,12 
anno 2012: utile € 240.523,45 
anno 2011: utile € 143.833,11 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

e’ prevista dalla normativa di settore in vigore. è indispensabile per l'Ente. 
L'ATOO va mantenuto. 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  e) 

Sono ipotizzabili ma non quantificabili alla data risparmi di gestione. 
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5. ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 
 
a. FORMA GIURIDICA 
società per azioni 
capitale totalmente pubblico 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
partecipazione del comune 5,19% 
quota partecipazione € 112.479,08 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 3 membri del CDA = costo annuo totale  € 40.823,52 
n. 155 dipendenti 
 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
gestione del servizio idrico integrato 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 
anno 2013: utile € 1.461.471 
anno 2012: utile € 907.171 
anno 2011: utile € 1.632.205 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

trattasi di società indispensabile per l'Ente. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di 
interesse generale che va gestito con politiche sovracomunali. 
La partecipazione della società va mantenuta. 
La società AVS sta già operando un piano di razionalizzazione del personale, con condivisione in 
assemblea di coordinamento, dei vincoli assunzionali e del contenimento delle politiche retributive. 

Il comune non ha il controllo, né è azionista maggioritario. Sottoporrà alla valutazione dell'assemblea dei 
soci la nomina di un amministratore unico al posto del CDA. 
 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  f) 
i risparmi che ci potrebbero essere con passaggio da CDA a amministratore unico sono di almeno € 17.280, 
pari al compenso dei 2 membri attuali. (quota a carico del Comune di Malo € 897) 

Sono ipotizzabili ma non quantificabili alla data risparmi di gestione. 
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6. ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 
 
a. FORMA GIURIDICA 
Società per azioni 
a partecipazione totalmente pubblica 
 
b. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MALO 
partecipazione al 6,49% 
quota di partecipazione € 228.850,32 
partecipazione diretta 
 
c. NUMERO AMMINISTRATORI E NUMERO DIPENDENTI 
n. 3 membri del CDA = costo complessivo annuo € 38.159,4 
n. 64 dipendenti 
 
 
d. OGGETTO SOCIALE 
gestione dei rifiuti nonché dei residui riutilizzabili compresa la commercializzazione 
 
e. RISULTATO ECONOMICO 

anno 2013: utile € 351.046 
anno 2012: utile € 512.075 
anno 2011: utile € 451.620 
 
f. MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014 

Società indispensabile per il Comune di Malo. 
AVA srl ha già in corso la fusione della partecipata al 100% Greta alto vicentino srl . 
Trattasi di società necessaria alla gestione delle politiche sovracomunali inerenti i rifiuti in un'ottica non di 
profitto ma di diminuzione del residuo secco a vantaggio della quota differenziata. 
La società  va mantenuta. 
Il comune non ha il controllo, né è azionista maggioritario. Sottoporrà alla valutazione dell'assemblea dei 
soci un amministratore unico al posto del CDA attuale. 
 
 
g. RISPARMI CONSEGUENTI ALLE SCELTE DI CUI AL PUNTO  e) 
i risparmi rilevabili con passaggio da CDA ad Amministratore unico sono di almeno € 12.000 annui, pari al 
compenso dei 2 membri attuali. (per il comune di Malo pari a € 779 annui). 

 


