PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE
E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
E
RELAZIONE TECNICA (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:
- deliberazione consiliare n. 34 del 22/04/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha autorizzato, ai sensi
del comma 28 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni societarie allora
possedute in ATAP SpA ed Ambiente Servizi SpA;
- deliberazione consiliare n. 66 del 26/0/09/2011, con la quale il Consiglio Comunale ha autorizzato, ai
sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge n. 244/20014 il mantenimento delle partecipazioni societarie
allora possedute in ATAP SpA, Ambiente Servizi SpA e Acque del Basso Livenza SpA;
- deliberazione consiliare n. 164 del 30/09/2013, con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del
mantenimento delle partecipazioni societarie dirette possedute dal Comune di Fiume Veneto alla data del
31/09/2013, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comm 27, 28 e 29 della Legge n. 244/2007 e dal
comma 32 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010;
Vista e considerata l’evoluzione della normativa ed i numerosi interventi del legislatore succedutisi negli
ultimi anni aventi ad oggetto gli organismi e le società a partecipazione pubblica;
Atteso che dopo un lungo percorso normativo teso allo sfoltimento delle partecipazioni pubbliche, un nuovo
ed ultimo intervento è contenuto nella legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190 del 23
dicembre 2014);
Dato atto che alla data odierna, con riferimento ai bilanci approvati al 31/12/2013, questa
Amministrazione partecipa direttamente alle società ed organismi di seguito specificati:
Denominazione

Oggetto
sociale

%
partecip.

valore nominale

Descrizione attività

ATAP SPA

trasporto locale

1,83%

€ 334.200,00

svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica quale
l’attività di trasporto pubblico ed attività connesse alla mobilità
in ambito sovracomunale

AMBIENTE
SERVIZI SPA

raccolta, trasporto
e smaltimento
rifiuti

8,64%

€ 203.584

3

LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE S.P.A.*

gestione servizio
idrico integrato

0,064%

€ 2.022,00

4

ACQUE DEL
BASSO LIVENZA
PATRIMONIO SPA

gestione servizio
idrico integrato

0,105%

€ 8.398

svolge un’attività configurabile come servizio pubblico locale a
rilevanza economica quale il servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati nel territorio dei Comuni soci
in ambito
sovracomunale
svolge un servizio pubblico locale a rilevanza economica quale la
gestione del servizio idrico integrato, affidato in house
dall’CATOI “Lemene”, consorzio obbligatorio istituito ai sensi
della L.R. N.13/2005 a cui partecipa il comune in ambito
sovracomunale
si occupa della gestione e amministrazione patrimonio
immobiliare reti, impianti e dotazioni tecnico-amministrative
servizio idrico in ambito sovracomuanle

1
2

*Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nasce, con effetto dall’11/12/2014, dalla fusione tra CAIBIT SPA
ed Acque del Basso Livenza S.p.A. di cui il Comune di Fiume Veneto deteneva n. 2385 azioni pari allo
0,105% del capitale sociale.
Ricordato che il comune partecipa indirettamente anche alle società di seguito specificate per le
quali non ricorre la situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Codice civile che si
verifica ogni qual volta l’ente locale dispone della maggioranza dei voti in assemblea ovvero dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Denominazione/CF società
partecipata direttamente

ATAP SPA
CF: 00188590939

Denominazione /CF società
partecipata indirettamente

IMMOBILIARE PALMANOVA S.R.L
CF:02120920307
APT GORIZIA S.P.A.
CF:00505830315
STI S.P.A.

% di partecip. indiretta
1,83%
0,3991%
0,366%

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
CF: 01434200935

LIVENZA TAGLIAMENTO
ACQUE S.P.A.

CF: 01395020934
TPL FVG S.C.A.R.L.
CF:01024770313
SNUA S.R.L.
CF:0026980935
STU MAKO' S.P.A.
CF: 01569410937
SAF S.P.A.
CF:00500670310
SIAV S.R.L.
CF: 04021700580
ATVO S.P.A.
CF:84002020273
BIOMAN S.P.A.
CF:02601751205
FORCS SRL
CF 02267770309
MOBILITA’ DI MARCA SPA
CF: 04498000266
SAVO CONSORZIO
CF: 02261650275
ECOSINERGIE SOC. CONS. A R.L
CF:01458550934
BANCA CREDITO COOP.
PORDENONESE
CF:00091700930
BANCA CREDITO COOPERATIVO
FRIULOVEST
CF:00067610931
VIVERACQUA S.C.A.R.L.
CF 04042120230

0,4575%
0,9882%
0,366%
0,1168%
0,0011%
0,0959%
0,3569%
0,2641%
0,2924%
0,0216%
8,5994%
0,0008493%
0,00003433%
0,00093%

Effettuata la seguente analisi sulle società partecipate direttamente detenute dell’Ente con particolare
riferimento a quanto disposto dal comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014:
- lett. a co. 611 L.190/2014
Le partecipazioni societarie detenute dall’ente come sopra dettagliate risultano necessarie al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, in quanto alle società partecipate è affidata la gestione di servizi pubblici
locali indispensabili di rilevanza economica
Le società operano in ambito sovracomunale.
- lett. b co. 611 L.190/2014
Le società ATAP SpA, Ambiente Servizi SpA e Livenza Tagliamento Acque SpA non risultano composte da
soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
La società Acque del Basso Livenza Patrimonio SpA. Non risulta avere dipendenti mentre risulta essere stato
nominato un amministratore unico. La società è proprietaria esclusivamente di infrastrutture del Servizio
Idrico Integrato e tali infrastrutture sono attualmente ed interamente concesse in uso a LTA Spa, gestore
nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”. Tale società era stata costituita in quanto la
Legge 06.08.2008,n. 133 e s.m.i., prevedeva che l’affidamento del servizio idrico integrato potesse avvenire
solo a società che fossero partecipate per almeno il 40% da capitale privato. Si era reso pertanto necessario
scorporare la parte gestionale dalla parte patrimoniale, considerato che le infrastrutture del Servizio Idrico
Integrato sono beni di natura demaniale e quindi inalienabili. Tale norma è stata successivamente abrogata
con la consultazione referendaria del giugno 2011. Tenuto conto che in data 11 dicembre 2014 si è conclusa
la fusione delle società Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa in Livenza Tagliamento Acque Spa, il
nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla scorta delle indicazioni riceute dagli Organismi di Controllo
Analogo, ha avviato il percorso tecnico-amministrativo della fusione per incorporazione in LTA Spa della
società patrimoniale, con previsione di completare l’operazione entro il 2015. L’incorporazone delle due
patrimoniali in LTA Spa comporterà un risparmio per i soci di Acque del Basso Livena Patrimonio Spa di
Euro 64.500,00 come da nota del Presidente del C.D.A.
- lett c co. 611 L.190/2014
Si richiama la deliberazione consiliare n. 22 del 22/05/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
il progetto di fusione tra i gestori del servizio idrico integrato nell’ambito del CATOI Lemene (a cui il

Comune partecipa ai sensi della L.R. n. 13/2005), quali le società Acque del Basso Livenza SpA e CAIBT
SpA, mediante la costituzione di una nuova società denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
La fusione delle precitate società, avvenuta in data 11/12/2014, permetterà alla nuova società di conseguire
significativi risultati e vantaggi organizzativi ed economici, nonché di valorizzare una pluralità di sinergie,
come meglio specificate e dettagliate nel progetto di fusione approvato con la precitata deliberazione
consiliare n. 22/2015.
- lett d co.611 L.190/2014
L’ente non detiene partecipazioni dirette in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, tali da richiedere operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni.
I bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi delle società partecipate direttamente dall’Ente, come sopra descritte in
tabella, sono in utile e che pertanto allo stato attuale non vi sono riflessi economici negativi sul bilancio
dell’Ente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di mantenere le attuali partecipazioni possedute
dall’Ente direttamente in Atap SpA. – Ambiente Servizi SpA – Livenza Tagliamento Acque SpA, non
ricorrendo motivi ostativi di natura economica, né giuridica e si ritiene inoltre di:
-

di procedere alla fusione per ’incorporazione della società Acque del Basso Livenza Patrimonio
SpA nella società Livenza Tagliamento Acque SpA;
di dare mandato al Sindaco di promuovere presso le società partecipate processi di analisi per il
contenimento dei costi, se compatibili con l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ad esse
affidati.

Si richiama la L.R. n. 26 del 12/12/2014 “Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” ai
sensi della quale vengono ridefinite le competenze degli enti locali ed i rispettivi ambiti territoriali. Il nuovo
scenario potrà comportare una rivalutazione delle partecipazioni in essere.

