
 

 

Relazione sull’attuazione  del  Piano operativo 

di razionalizzazione delle società partecipate al 

31/12/2015  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

 
 
 

1. Introduzione. 
 
Premesso che: 

• 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”: 
− eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni, 
− sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti, 

− 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, 

− aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, 

− contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

• 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, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;   



• con Delibera n. 23 del 29/4/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare  il “Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate” e di richiedere a SMAT di formulare 
una proposta di razionalizzazione sulla base del predetto Piano;   

• il “Piano” è stato trasmesso alla Corte dei Conti con nota Prot. 5655/2015; 

 

 

2. Situazione di partecipazione societaria alla data di approvazione del Piano. 

 
1. Le partecipazioni societarie  

Il comune di Carignano partecipa al capitale della seguente società:  

1. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA, quota 0,00017 %; 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano e non riguardano soggetti 
quotati sui mercati regolamentati.  

 
2. Partecipazioni indirette 

Il Comune, attraverso la società indicata al presente punto1, partecipa indirettamente alle società 
indicate nel prospetto seguente: 

 

 

 

 

3. Il processo di razionalizzazione attuato. 

Il Piano approvato prevedeva, al fine ai avviare il processo di razionalizzazione, di richiedere alla 
SMAT, attraverso la quale il nostro Ente possiede della partecipazione indirette, di formulare una 
proposta di razionalizzazione, che rispetti i 5 “criteri e oneri” previsti dalla vigente normativa. 
Pertanto con nota  Prot. 5569/2015 (e successiva Prot. 10138/2015) si è richiesto alla SMAT di 
procedere a formulare una proposta di razionalizzazione. 

La SMAT ha comunicato che l’Assemblea ordinaria dei Soci del 29/6/2015 ha approvato il Piano 
Industriale 2015/2019 che prevede tra l’altro anche il Piano di razionalizzazione delle Società 
partecipate in linea con i dettami della Legge 190/2014. 

Il processo di razionalizzazione avviato da SMAT alla data del 31/12/2015 è contenuto nel Progetto 
di Bilancio Consolidato dell’esercizio 2015 che verrà proposto per l’approvazione ai Soci 
nell’assemblea del 14/4/2016  (che si allega per estratto). Tale processo è iniziato con lo 
scioglimento e la liquidazione della Società S.C.A. s.r.l. messa in liquidazione dopo l’assemblea dei 
soci del 29/12/2015 dal 4/1/2016. 

COMUNE DI CARIGNANO (TO)

DENOMINAZIONE Codice Fiscale

Quota di 
partecipazione 

diretta %

Quota di 
partecipazione 

indiretta % Denominazione società indiretta

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA 0793754001601 0,00017

RISORSE IDRICHE SPA 0608772001401 0,00016

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA

AIDA AMBIENTE SRL 0990986001801 0,00009

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA

SCA SRL 09244190014 0,00009

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA

ACQUE POTABILI SPA 00489140012 0,00005

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO 

DELL'ENTE 



4. Ulteriori azioni da proporre.  
 
Stante l’attuale situazione non si prevedono ulteriori azioni da porre in capo all’Amministrazione 
Comunale di  Carignano per l’attuazione del predetto Piano.  
 
Carignano,  22.3.2016 

 Il Responsabile dell’Area tecnica    
                                                                                                       Arch. Valter Garnero 

 


