COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA (RE)
Tel. 0522 839711
Fax 0522 824834
C.F./P.IVA 00439260357

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GUASTALLA
ANNO 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della legge 23.12.2014 n. 190 ( legge di stabilità 2015)
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.
Il comma 612, del citato articolo unico della Legge di Stabilità 2015, prevede che entro il
31 marzo 2016, i Sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e'
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con provvedimento del
sindaco del 31/03/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti in data 24/6/2015 (comunicazione prot. n.13889).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (Piano operativo di
razionalizzazione delle società participate e relazione tecnica - marzo 2015) Sezione
Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate.
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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.
Nel frattempo il legislatore ha approvato la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, tra l’altro,
prevede (art. 16) la delega ad adottare decreti legislativi di semplificazione nei seguenti
settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Con i successivi articoli 18 e 19 la citata legge ha approvato i principi ed i criteri direttivi
riguardanti, rispettivamente, il “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche” ed il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale”.
Questo nuovo preannunciato intervento legislativo, in una materia già complessa e
travagliata , ha creato delle sovrapposizione ed un clima di attesa che ha indotto i soggetti
interessati ad attendere il nuovo provvedimento prima di assumere decisioni importanti per
il futuro delle società.
Nelle settimane scorso il Governo ha approvato la deliberazione contenente la bozza del
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che presumibilmente
diventerà definitivo ed efficace tra circa tre mesi. La bozza del testo unico recepisce gli
indirizzi contenuti nell’art. 18 della citata legge 124/2015 e prevede alcuni nuovi indirizzi in
materia razionalizzazione delle partecipazione che obbligheranno gli enti interessati ad
una muova ricognizione delle partecipazioni societarie. Per cui la presente relazione viene
redatta con la consapevolezza che a breve sarà necessario rielaborare un nuovo piano di
razionalizzazione.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco che aveva approvato già il
Piano.
Al pari del Piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e 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.

Come evidenziato nel Piano , il Comune di Guastalla detiene direttamente quote o azioni
in 9 società di cui:
- n.3 società nelle quali il Comune, pur essendo il socio di maggioranza (S.a.ba.r. spa –
S.a.ba.r Servizi srl e Centro di Formazione Professionale Bassa scrl) non detiene la
maggioranza delle quote;
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- n. 5 società verso le quali il Comune ha una partecipazione inferiore al 2%, e per le quali
il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della L. 244/2007, aveva
dichiarato il mantenimento, ritenendole strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali, una di queste è la società Iren Spa, multiutility quotata in borsa dei
mercati azionari, della quale detiene lo 0,2595%;
- n. 1 società (INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL) per la quale, con Delibera di Consiglio
n. 60 del 26/11/2009, il Comune di Guastalla ha deliberato la volontà di recedere dalla
società in quanto “società non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”.
Considerata tuttavia l'esigua entità delle quote o azioni possedute di 6 società, risulta
difficoltoso per l'Ente porre in essere misure incisive di razionalizzazione, mentre per le tre
società, per le quali il Comune è il socio di maggioranza, si impegnava a procedere alla
istituzionalizzazione di forme di controllo congiuntamente con gli altri soci.
Il perimetro considerato dal Piano di Razionalizzazione ha preso a riferimento gli atti
ricognitori deliberati ai sensi dell’art. 3, c.27 e seguenti della L. 24/12/2007, n. 244
(delibere del Consiglio Comunale n. 60 del 26/11/2009 e n. 53 del 22/12/2010) nelle quali
il Comune di Guastalla ha dichiarato il mantenimento delle società ritenute strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Per quanto attiene alle società partecipate indirettamente, le stesse non sono state prese
in considerazione, poiché l'Ente, non esercitando alcuna influenza nei confronti delle
società possedute direttamente, a maggior ragione non è in grado di esercitare alcuna
azione nei confronti delle società da queste ultime possedute.
Tra l’altro lo scorso anno con deliberazione n. 33 del 29.10.2015 il consiglio comunale ha
approvato il nuovo regolamento interno dei controlli ai sensi dell’art. 147-quater del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 con l’introduzione e la disciplina dei “Controlli sulle società partecipate
non quotate” a decorrere dell’anno 2015.
Si ribadisce che le società prese in considerazioni sono state le seguenti :
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1 . AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Soci e quota di partecipazione: Comune di Guastalla 1,99% Comuni di Reggio Emilia
e Amministrazione Provinciale 67,17%, Altri comuni della Provincia di RE 30,84%
Organo di Amministrazione : Amministratore Unico
Organo di revisione: revisore unico
Nr personale dipendente: 5
Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 3.407.825,00
Capitale sociale (Bilancio 2014): € 3.000.000,00
Trend Risultati d’esercizio:
Risultato esercizio 2012

Risultato esercizio 2013

Risultato esercizio 2014

Non presente

€ 53.826,00

€ 89.201,00

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL
COMUNE ANNO 2014 (dati di cassa)

€ 76.962,00

Oggetto sociale: L’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl di
Reggio Emilia
funge da regolatore del servizio di TPL svolgendo l’attività di
programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con
tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale ai sensi dell’art. 19 della L.R.
30/98. E' stata costituita con decorrenza dal 1/1/2013.
Motivazione del
mantenimento

La società, appena costituita, svolge attività utili al perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune, in quanto inerenti al servizio di viabilità e
del trasporto pubblico locale.
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2. S.A.BA.R. S.p.a.
La Società S.A.BA.R. S.p.a. è partecipata dal Comune di Guastalla con la quota del
21,60%.
Oggetto sociale:
Il Comune ha aderito con atto in data 31.03.1994, rep. n.111953 vol. n.22870, registrato a
Reggio Emilia il 29.04.1994 al n.2008, a ministero Dr. Luigi Covoni, notaio in Reggio Emilia,
alla società denominata S.A.BA.R. S.p.a con sede legale in Novellara, assieme ai Comuni di
Boretto, Brescello, Gualtieri, Poviglio, Luzzara, Novellara, e Reggiolo.
La società ha per oggetto i servizi diretti e/o indiretti di raccolta, trasporto, smaltimento,
stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti, nonché lo spazzamento stradale e di aree
pubbliche, lo sgombero della neve ed ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento
dell'igiene ambientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde,
dell'arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti tecnologici
dei comuni soci, in esecuzione delle corrispondenti delibere consiliari assunte;
La società può altresì, assumere in gestione dai comuni soci altri servizi pubblici, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: trasporti locali, trasporti funebri, servizi cimiteriali etc., purché
rivestano carattere di sussidiarietà rispetto ai servizi principali, in seguito alle modifiche
introdotte allo statuto con atto in data 14.10.1997, rep. n.130772 vol. n.28044, registrato a
Reggio Emilia il 07.11.1997 al n.6147, a ministero Dr. Luigi Govoni, Notaio in Reggio Emilia,
in esecuzione delle corrispondenti delibere consiliari, assunte dai Comuni soci.
L'attività principale della società a capitale interamente pubblico rimane lo smaltimento in
discarica dei rifiuti prodotti nel territorio comunale degli otto comuni soci: Boretto, Brescello,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Novellara e Reggiolo.
La società ha iniziato la propria attività dal 1.10.1994.
S.A.BA.R. S.p.a., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare
l’esercizio sovra comunale di funzioni di smaltimento rifiuti.

RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’

S.A.BA.R. S.p.a.

CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’

€ 1.936.100,00

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

21,60%

DURATA IMPEGNO

31/12/2050

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO € 0
DEL COMUNE ANNO 2014 (dati di cassa)
NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI IL CDA E’ COMPOSTO DA NUMERO TRE
AMMINISTRAZIONE
MEMBRI
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n. 20 unità, compreso il Direttore

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NESSUNO. IL SINDACO E’ COMPONENTE
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ALTRI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA PERCEPIRE
ORGANI DI GOVERNO
ALCUN COMPENSO.
2012
RISULTATI
DI
BILANCIO ULTIMI TRE
ESERCIZI FINANZIARI:
UTILI
UTILI DISTRIBUITI AL
COMUNE
DI
GUASTALLA

€ 1.033.169,00

2012 (solo l’80%)
€ 178.530,75

2013
€ 1.232.929,00

2014
€ 1.748.218,00

2013

2014

€ 266.320,58

€ 377.615,09
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3. S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
La Società S.A.BA.R. Servizi S.r.l. è partecipata dal Comune di Guastalla con la quota del 21,60%.
Oggetto sociale:
La società ha iniziato la propria attività in data 10/01/2011 a seguito di operazione di scissione
parziale proporzionale di S.A.BA.R. Spa, a favore della società beneficiaria di nuova Costituzione
S.A.BA.R. Servizi Srl., mediante attribuzione del ramo d’azienda di S.a.ba.r. S.p.a, afferente le
attività di raccolta e trasporto rifiuti, lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, lo sgombero
dalla neve ed ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento dell’igiene ambientale e
sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde, dell’arredo urbano, la
manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti tecnologici ed i servizi cimiteriali dei
comuni soci. L’atto di scissione è stato perfezionato a ministero Notaio Martini di Reggiolo (RE) e
conservato al rep. 125951, raccolta 21635.
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. è società multipartecipata e di servizi alla quale partecipano i Comuni di:
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Novellara e Reggiolo.

RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’

€ 200.000,00

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

21,60%

DURATA IMPEGNO

31/12/2040

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO € 1.851.848,72
DEL COMUNE ANNO 2014 (dati di cassa)
PERSONALE DIPENDENTE

31 (dati preconsuntivo 2015)

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE Nessuno. Il
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ALTRI dell’assemblea
ORGANI DI GOVERNO
compensi

Sindaco
dei soci

è
componente
senza percepire

NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI IL CDA E’ COMPOSTO DALL’AMMINISTRATORE
AMMINISTRAZIONE
UNICO, IN CARICA FINO MAGGIO 2017.
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RISULTATI
DI 2012
BILANCIO ULTIMI TRE
€ 212.894,00
ESERCIZI FINANZIARI:
UTILI

2013

2014

€ 175.193,00

€ 605.199,00

UTILI DISTRIBUITI AL 2012 (solo l’80%)
COMUNE
DI
€ 36.788,16
GUASTALLA

2013

2014

€ 0 in quanto € 0 in quanto
destinato a riserva destinato a riserva
straordinaria
straordinaria
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

4. Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana S.c.r.l.
Il Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana S.c.r.l. è partecipato dal Comune di Guastalla
per il 21,60%.
C.F.P. S.c.r.l. è società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti: Boretto,
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Novellara e Reggiolo.
C.F.P. S.c.r.l. è società di servizi degli enti proprietari.
oggetto sociale: la società svolge l’attività di formazione professionale con particolare riferimento
alle fasce di utenza deboli (adempimento obblighi formativi e formazione persone espulse dal
mercato del lavoro).

RAGIONE SOCIALE ENTE/SOCIETA’

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
BASSA REGGIANA S.C.R.L.

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

21,60%

DURATA IMPEGNO

31/12/2034
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO € 80.000,00 Trattasi di somme interamente
rimborsate dalla Regione E.R.
2014 DEL COMUNE (dati di cassa)

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE Nessuno. Il
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ALTRI dell’assemblea
ORGANI DI GOVERNO
compensi

RISULTATI
DI 2012
BILANCIO ULTIMI TRE
€ 13.136,00
ESERCIZI FINANZIARI:
UTILI (PERDITE)

2013
€ 6.270,00

Sindaco
dei soci

è
componente
senza percepire

2014
-

€ 46.420,00

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA (RE)
Tel. 0522 839711
Fax 0522 824834
C.F./P.IVA 00439260357

5.IREN S.P.A
Forma giuridica: società per azioni quotata in borsa (mercato azionario Italiano)
Soci e quote di partecipazione: Comune di Guastalla perc. 0,2595% ( restanti Comuni:
Reggio Emilia 7,77% Comune di Piacenza e altri Comuni Emiliani 6,8325%, Comune di
Parma 6,11%) altri soci: Finanziaria Sviluppo utilities 33,3%, Finanziaria Città di Torino
7,4%, Intesa San Paolo 2,7%, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 1,9%, Altri
azionisti 33,728%
Organo di Amministrazione : 13 Amministratori
Nr personale dipendente: 261 unità

SINTESI DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro)
Anno

Capitale sociale

Patrimonio Netto

Risultato d'esercizio

2012

€ 1.276.226

€ 1.954.257
(di cui di Terzi €
214.402)

€ 152.559

2013

€ 1.276.226

€ 1.989.027
(di cui di Terzi €
216.526)

€ 80.554

2014

€ 1.276.226

€ 1.993.549
(di cui di Terzi €
230.330)

€ 85.795

SINTESI DATI DI BILANCIO D'ESERCIZIO (importi in migliaia di Euro)
Anno

Capitale sociale

Patrimonio Netto

Risultato d'esercizio

2012

€ 1.276.226

€ 1.504.872

€ 70.311

2013

€ 1.276.226

€ 1.536.777

€ 86.859

2014

€ 1.276.226

€ 1.516.906

€ 50.096

UTILI DISTRIBUITI AL
COMUNE
DI
GUASTALLA

2012
€ 173.183,24

2013
€ 173.183,24

2014
€ 173.183,24

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA (RE)
Tel. 0522 839711
Fax 0522 824834
C.F./P.IVA 00439260357

Oggetto sociale: Iren spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica,
termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi
ambientali. Le società indirette tra cui Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, Iren
Emilia, Iren Ambiente operano nei diversi settori di attività.
Il Comune di Guastalla detiene nr. 3.311.343,00 azioni dal valore nominale di 1 €
ciascuna.
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6. AGAC Infrastrutture Spa
Forma giuridica: società per azioni
Soci e quota di partecipazione: Comune di Guastalla 1,8508%, altri Comuni della
Provincia di Reggio Emilia 98,1492%
Organo di Amministrazione : Amministratore Unico
Organo di revisione: 3 componenti
Nr personale dipendente: 0
Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 137.000.497,00
Capitale sociale (Bilancio 2014): € 120.000,00
Trend Risultati d’esercizio:
Risultato esercizio 2012

Risultato esercizio 2013

Risultato esercizio 2014

€ 1.804.189,00

€ 1.934.603,00

€ 1.964.704,00

Oggetto sociale:
La Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 18.08.2000 n.
267, ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla
competente Autorità di Settore,delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al
servizio idrico integrato e comunque ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque reflue.
La società ha inoltre per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione diretta e
gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti
innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti,
anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e
territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore
dei Soci pubblici stessi.
Controllo analogo:
E' stato redatto dai comuni soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo
analogo.
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7. PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Forma giuridica: società per azioni
Soci e quota di partecipazione: Comune di Guastalla 0,7402%, altri Comuni soci
totale perc. 99,2598%
Organo di Amministrazione : Amministratore Unico
Organo di revisione: 3 componenti
Nr personale dipendente: 0
Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 23.802.320,00
Capitale sociale (Bilancio 2014): € 20.800.000,00
Trend Risultati d’esercizio:
Risultato esercizio 2012
Risultato esercizio 2013
€ 268.403

€ 281.966

Risultato esercizio 2014
271.469

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del
servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento
dei servizi pubblici locali. Per reti,impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei
servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare
riferimento ai beni cedibili anche trasferiti da Enti locali, rappresentati da reti ed
impianti utili per : la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili,
fognatura, depurazione delle acque reflue; l'erogazione di servizi pubblici in genere.
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8. Infrastrutture Fluviali Srl

La società Infrastrutture Fluviali Srl non è interamente di proprietà di Enti Pubblici e di
privati, ed è partecipata dal Comune di Guastalla per lo 4,519% .
La Società è stata costituita il 12/04/2002.
L’oggetto della Società è la “attività di navigazione portuale e la promozione del territorio,
lo sviluppo del turismo ed il coordinamento delle attività turistico – fluviali
dell’entroterra”.
La Società è partecipata anche da soci privati.
Con Delibera di Consiglio n. 60 del 26/11/2009 il Comune di Guastalla ha deliberato la
volontà di recedere dalla società in quanto “società non indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali”.
Per coerenza con la propria deliberazione di cui sopra il Comune non ha affidato alcun servizio alla
società nel corso dell’anno 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.
Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o
liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.
L’art.13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte “le funzioni amministrative” che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale.
La “navigazione portuale”, pur riguardante la popolazione non rientra in senso stretto tra le
funzioni di tipo “amministrativo” come previsto dall’art.13. Rientrano invece tra le funzioni
coerenti alla finalità istituzionale dell’Ente la promozione e lo sviluppo turistico ed economico del
territorio.
Si ribadisce che il Comune debba proseguire nel proprio intento di dismissione della società,
dando seguito a tutte le operazioni necessarie alla dismissione, per altro già deliberata come sopra
evidenziato, entro il termine previsto dalla legge.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’

Infrastrutture Fluviali S.r.l.

CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’

€ 53.000,00

MISURA DELLA PARTECIPAZIONE

4,519%

DURATA IMPEGNO

31/12/2050

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO Nessuno
DEL COMUNE

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE Nessuno. Il
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ALTRI dell’assemblea
ORGANI DI GOVERNO
compensi

RISULTATI
DI 2012
BILANCIO ULTIMI TRE € 2.361,00
ESERCIZI FINANZIARI
UTILI/(PERDITE)

Sindaco
dei soci

è
componente
senza percepire

2013

2014

- € 12.948,00

-€ 15.405,00

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
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9.LEPIDA S.P.A.

Forma giuridica: società per azioni
Soci e quota di partecipazione: Comune di Guastalla 0,0015%;
Romagna 99,347%, altri soci pubblici 0,6515%.

Regione Emilia-

Organo di Amministrazione: 3 componenti
Capitale sociale (Bilancio 2014): € 60.713.000,00
Trend Risultati d’esercizio:
Risultato esercizio 2012

Risultato esercizio 2013

Risultato esercizio 2014

€ 430.829,00

€ 208.798,00

€ 339.909,00

Oggetto sociale: e' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali ed ha
per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
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C.F./P.IVA 00439260357

ESITO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
DELL’ANNO 2015
Come già precisato nel Piano 2015, l’amministrazione intende conservare la proprietà
delle Società sopra elencate con accezione della società Infrastrutture Fluviali Srl per la
quale, con Delibera di Consiglio n. 60 del 26/11/2009, il Comune di Guastalla ha deliberato
la volontà di recedere dalla società in quanto “società non indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali”.
Di precisare, altresì, che la presente è stata redatta con la consapevolezza che a breve
sarà necessario rielaborare un nuovo piano di razionalizzazione alla luce delle nuove
disposizioni contenute nell’approvando “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” proposto dal Governo, in attuazione della delega prevista dai citati articoli 16 e
18 della legge 124/2015 .
Di incaricare gli uffici di trasmettere copia della presente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarla nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata.

Il Sindaco
31/03/2016

Dr.ssa Camilla Verona

