Allegato "A" al Decreto sindacale n. 2 del 05/04/2016

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ( Art.1,
comma 612 della Legge 190/2014 ) -

PREMESSA
Nel rispetto della Legge 190/2014, art.1 comma 611, il Comune di Argenta ha approvato il “Piano
di razionalizzazione delle società partecipate” con Decreto del Sindaco in data 26 marzo 2015, Prot.
n. 20150003916.
Il Piano ha analizzato le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente ed ha indicato le
partecipazioni che si intendevano dismettere, come riportato nel seguente elenco di sintesi:
Società partecipate direttamente:
Denominazione società
Quota % di partecipazione
Soelia spa

100,00%

Terre srl

39,00%

Delta 2000 scarl

1,07%

Acosea Impianti srl

0,84%

Sipro spa

0,38%

Banca Popolare Etica scpa

0,0063%

Lepida spa

0,0016%

Dismissione

Si

Società partecipate indirettamente dal Comune attraverso Soelia spa (soc a totale partecipazione del
Comune di Argenta):
Denominazione società Quota % detenuta da Quota % del Comune Dismissione
Soelia
in Soelia
Soenergy srl

85,00%

100,00%

Secif srl

60,45%

100,00%

Terre srl

51,00%

100,00%

Strade srl

45,00%

100,00%

Soelia Officine srl

100,00%

100,00%

Terre acqua Ambiente 11,20%
scrl

100,00%

Hera spa

100,00%

0,20%

Si
Si

Nella sezione II del Piano, è stato puntualizzato per ciascun organismo, se l'Amministrazione
comunale intendesse o meno intraprendere azioni di razionalizzazione, precisando poi tali azioni
nella parte III del Piano denominata “Gli interventi previsti”.
In questa ultima parte del Piano, da pag. 47 in particolare, si precisano le entità dei risparmi attesi e
le tempistiche per i diversi ambiti di intervento.
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ATTIVITA' SVOLTE
Dopo l'approvazione del Piano, al fine di procedere con l'attuazione degli interventi previsti, sono
state intraprese le azioni di seguito sintetizzate.
In data 20 luglio 2015, con nota Prot.n. 20150010275, il Comune ha effettuato un monitoraggio
infrannuale richiedendo alla soc. Soelia spa , di compilare un prospetto di verifica sullo stato di
attuazione, alla data del 31/08/2015, delle azioni previste nel Piano adottato, relativamente a tutte le
società del Gruppo Soelia.
Nella documentazione prodotta dalla Società, acclarata al protocollo generale dell'ente al n.12396 in
data 08/09/2015, si era già potuto evincere la concretezza delle azioni di razionalizzazione e la
praticabilità delle misure proposte nel Piano.
In data 07/03/2016 con nostra nota Prot. n.20160003273 trasmessa alla Soc. Soelia spa., è stata
attivata la verifica a consuntivo dello stato di attuazione al 31/12/2015 degli interventi previsti per
Soelia spa e per le società del Gruppo Soelia. In data 17/03/2016 la soc. Soelia spa ha provveduto a
dare riscontro, fornendo la documentazione richiesta che è stata acclarata al protocollo generale
dell'ente al n.3972.
Sono stati acquisiti i bilanci di esercizio al 31/12/2014 di tutte le società partecipate direttamente ed
indirettamente. I relativi risultati di esercizio, sono stati riepilogati nella tabella predisposta al fine
di monitorare i dati, fin dai bilanci d'esercizio 2009, e rilevare le eventuali perdite costanti. Alla data
di redazione del Piano, gli ultimi bilanci di esercizio approvati dalle società erano quelli al
31/12/2013 che non evidenziavano perdite. Ora invece, alla luce dei bilanci al 31/12/2014, si
registra per Sipro spa un rilevante risultato economico negativo, in merito al quale sono state
attivate idonee verifiche tuttora in corso.
Per la dismissione delle partecipazioni di cui alle tabelle sopra riportate, si è proceduto con
l'adozione dei seguenti atti:
In merito alla società “Banca Popolare Etica scpa” - delibera del Consiglio Comunale n. 102 in data
19/12/2015 ad oggetto “Dismissione partecipazione societaria Banca Popolare Etica detenuta dal
Comune di Argenta” che dispone di procedere mediante cessione delle azioni alla Banca stessa e nel
contempo autorizza il Sindaco, la Giunta e la dirigenza, per quanto di rispettiva competenza, a porre
in essere ogni atto necessario all'attuazione dell'oggetto. Con raccomandata del 31/12/2015 Prot.
n.20150018312 è stata inviata alla Banca la documentazione propedeutica alla procedura per la
vendita delle azioni, debitamente sottoscritta dal Sindaco (attualmente è in corso la procedura per
l'invio delle azioni, dal nostro deposito titoli presso il Tesoriere, alla Banca Etica).
In merito alla società “Strade srl” – trattandosi di società partecipata indirettamente dal Comune di
Argenta per il tramite della soc. Soelia spa, le azioni per lo scioglimento e liquidazione di Strade srl,
non comportano adozione di alcun atto da parte del Comune di Argenta. Tuttavia è stato effettuato
un monitoraggio infrannuale con report al 31/08/2015 che evidenzia l'avvio del confronto con gli
enti locali soci (Comune di Portomaggiore – Comune di Ostellato) in relazione all'iter per la messa
in liquidazione. Dalla successiva verifica al 31/12/2015, possiamo rilevare che solo il socio
Comune di Portomaggiore ha provveduto a deliberare in merito; infatti, l'Amministratore Unico
informa che, non appena ricevuta la delibera del Comune di Ostellato, convocherà l'assemblea
straordinaria per lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione.
In merito alla società “Terreacqua Ambiente scpa” - nessun atto doveva essere adottato dal Comune
di Argenta trattandosi di partecipazione indiretta per il tramite della Società Soelia spa. L'assemblea
dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore, con verbale
redatto dal Notaio Bertusi Nanni di Ferrara in data 16/07/2015; giusta iscrizione c/o CCIAA di
Ferrara in data 23/07/2015 come risulta da visura camerale.
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In ordine al progetto di quotazione di Soelia spa, si evidenzia che sono state avviate valutazioni
congiunte fra gli organi societari e l'amministrazione comunale al fine di dare attuazione a tale
progetto.
RISULTATI CONSEGUITI
I dati di bilancio a consuntivo non sono ancora disponibili in quanto le società approvano i bilanci
dell'esercizio al 31/12/2015 entro il 30 aprile 2016 (il termine previsto dall'art. 2364 del c.c. è di 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure 180 per il bilancio consolidato). Tuttavia si riportano i
seguenti risultati che sono stati acquisiti dalle società partecipate.
Seguendo l'ordine della sezione III del Piano, in merito alle azioni di razionalizzazione da
intraprendere si rappresentano i seguenti quadri di sintesi:
Elenco delle società oggetto di “Riduzione del numero di società”
Società
Azioni intraprese dal Cessazioni
Variazioni
partecipata
Comune di Argenta effettuate

Raggiungimento obiettivi
previsti - Note

Strade
srl Monitoraggi
(indiretta)

No

nessuna

Non completato per
mancata adozione atto da
parte del socio Comune
Ostellato.

Terreacqua
Ambiente
(indiretta)

Si

nessuna

Si

Monitoraggi

Elenco delle società oggetto di “Riduzione delle partecipazioni del Comune”
Società
Azioni intraprese dal Dismissione
Variazioni
Raggiungimento obiettivi
partecipata
Comune di Argenta
partecipazione
previsti - Note
Banca
Delib. C.C. n. 102 del No
Popolare
19/12/15–
Etica
scpa Dismissione
(diretta)
partecipazione
societaria

nessuna

Si – Come previsto è stata
adottata
entro
il
31/12/2015 la delibera
consiliare. Sono in corso
tutte le fasi di successiva
attuazione

Elenco delle società oggetto di “Contenimento dei costi di funzionamento”
Società
Obiettivo
Azioni intraprese Risparmio
Raggiungimento
partecipata
dalla società
conseguito su obiettivi previsti - Note
base annua
Soelia spa
(diretta)

Riduzione compenso
fisso
amm.ri di
almeno
il
13%
rispetto
al
2014
(60.198,75)

Delibera
7825,75
assemblea
soci
del
06/07/2015
(nuovo compenso
52.373)

Soelia spa
(diretta)

Eliminazione
Delibera
indennità
variabile assemblea

Si – (anche se
l'assemblea
ha
deliberato il 6 luglio,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

Il risparmio si
Si – (anche
soci realizzerà nel l'assemblea

se
ha
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deliberato il 6 luglio,
2016
oltre il termine previsto
(l'indennità
variabile annua del 30/06/15)
era riferita alle
risultanze del
bilancio
dell'anno
precedente

degli amministratori

del
06/07/2015
(eliminazione
ind.variabile con
decorrenza 2015)

Soelia spa
(diretta)

Riduzione compenso
componenti collegio
sindacale di almeno il
13% rispetto al 2014
(37.000,00)

4810
Delibera
assemblea
soci
del
06/07/2015
(nuovo compenso
32.190)

Si – (anche se
l'assemblea
ha
deliberato il 6 luglio,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

Soelia spa
(diretta)

Riduzione compenso
della
società
di
revisione di almeno il
15% rispetto al 2014
(83.591,00)

10591
Delibera
assemblea
soci
del
06/07/2015
(nuovo compenso
73.000)

Non pienamente – (La
riduzione del compenso
è in misura pari al
12,67% anziché il 15%
proposto; l'assemblea ha
deliberato il 6 luglio,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

Soelia spa
(diretta)

Riduzione dei costi
del personale dell'area
farmaceutica
di
almeno lo 0,80%
rispetto
al
2014
(531.905,52)

Sostituzione del 8285,67
direttore
con
unità interna con
retribuzione
inferiore ed altre
sostituzioni.

Si

Soelia spa
(diretta)

Riduzione del costo
di collaborazioni per
l'area farmaceutica di
almeno
l'
80%
rispetto
al
2014
(9.000,00)

Contratto
di 9000
collaborazione
scaduto in data
15/02/2015 non è
stato rinnovato.

Si – Il risparmio è da
intendersi
su
base
annua.

Soenergy srl
(indiretta)

Riduzione compenso
fisso del presidente
di almeno il 13%
rispetto
al
2013
(27.580,30)

Delibera
3.585,3
assemblea
soci
del
12/10/2015
(nuovo compenso
23.995)

Si – (anche se
l'assemblea
ha
deliberato il 12 ottobre,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

Soenergy srl
(indiretta)

Riduzione del plafond
per
indennità
variabile del CdA di €
7.800,00 (nel 2013 €
20.850,38)

Delibera
7.800,38
assemblea
soci
del
12/10/2015
(indennità
variabile massima
erogabile 13.050)

Si – (anche se
l'assemblea
ha
deliberato il 12 ottobre,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

Secif srl
(indiretta)

Riduzione costo della
collaborazione (per
contratto a progetto
relativo a impianto
cremazione

Il
contratto
cesserà entro il
31/05/16 data di
messa a regime
dell'impianto di

Nel corso del Non pienamente – Il
2016
si contratto era connesso
realizzerà un alla data di attivazione
risparmio
di dell'impianto la cui
importo
non messa in esercizio è
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Molinella)
69.000,00

Terre srl
(diretta
indiretta)

Soelia
Officine srl
(indiretta)

di

€ cremazione
entrato
esercizio
02/03/16.

Riduzione
del
e compenso dell'A.U.di
almeno il 7% rispetto
al 2014 ( 7.693,00)
Riduzione
del
compenso dell'A.U.di
almeno
il
20%
rispetto
al
2013
( 13.920,70)

inferiore ad € slittata di circa 3 mesi
rispetto alle previsioni
in 40.250,00
di entrata in esercizio
il
entro novembre 2015.

539
Delibera
assemblea
soci
del
12/10/2015
(nuovo compenso
7.154)

Si
–
(anche
se
l'assemblea
ha
deliberato il 12 ottobre,
oltre il termine previsto
del 30/06/15)

2784,7
Delibera
assemblea soci
del
24/06/2015
(nuovo compenso
complessivo
11.136)

Sì

A seguito delle azioni di contenimento dei costi di funzionamento che sono state adottate, si
evidenziano i risparmi ottenuti per compensi degli organi sociali, su base annua, dalle società
facenti parte del Gruppo Soelia, che ammontano ad un totale di € 37.936,13.
Argenta, 5 aprile 2016
F.to in digitale
Il Sindaco
Antonio Fiorentini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

