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OGGETTO: 

Decreto sindacale di approvazione della relazione sui risultati conseguiti in attuazione 
del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Anno 2015 (articolo 1 commi 612 
della legge 190/2014) 

 
 

IL SINDACO 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione 
sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già approvato con proprio 
decreto sindacale prot. n. 7234 in data 31/03/2015; 
 
 
1. Premessa 
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “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 
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 
2015, avviano 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”. 
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;  
d) aggregazione di società 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, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.  
 
 
2. Il Piano operativo 
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con decreto sindacale prot. 7234 del 31/03/2015 prevedeva 
una riduzione del numero delle partecipazioni societarie del Comune ed una riduzione dei costi connessi al 
mantenimento delle partecipazioni.  
 
In particolare il Piano operativo prevedeva di: 
 
a) la cessione/vendita delle partecipazioni nelle seguenti società, in quanto ritenute non indispensabili al 
perseguimento delle attività istituzionali: 



ND Denominazione Attività svolta % di partecip.  Tempistica 

1 HERA SPA Dismissione 0,00274% 2015 

2 START ROMAGNA SPA Dismissione 0,03% 2015 

3 AMFA SPA Dismissione 0,003% 2015 

 
b) la messa in liquidazione dei seguenti organismi societari: 
ND Denominazione Attività svolta % di partecip.  Tempistica 

1 APEA RAIBANO SRL Liquidazione 38% 2016 

 
c) le azioni di contenimento dei costi a carico del bilancio comunale: 

ND Denominazione Azioni  previste 
% di 

partecip.  
Obiettivi di risparmio 

1 APEA RAIBANO SRL 1) Passaggio amministratore 
unico con azzeramento 
compensi; 
2) azzeramento canone di 
locazione 
3) riduzione 50% costi 
generali e di gestione 

38% Anno 2015: €. 5.000 
Anno 2016: €. 11.500 
Anno 2017  €. 11.500 

 
con il seguente quadro complessivo dei risparmi o delle entrate da conseguire nell’arco temporale 2015-
2018: 
 

AZIONI  DI  PIANO 2015 
(VALORI IN €) 

2016-2017 
(VALORI IN €) 

2018 
(VALORI IN €) 

TOTALE  
(VALORI IN €) 

RISPARMI DA LIQUIDAZIONI SOCIETARIE  ==== ==== €. 7.000,00 €. 7.000,00 

di cui: 
APEA RAIBANO SRL 

  €. 7.000,00 €. 7.000,00 

ENTRATE  DA CESSIONE/VENDITA DI 

PARTECIPAZIONI  
€. 47.619,00 ==== ==== €. 47.619,00 

di cui: 
Cessione partecipazione HERA spa (al netto dividendi 

annui) 
Cessione partecipazione START Romagna spa 

Cessione partecipazione AMFA  

 
€. 27.283,00 
€. 10.000,00 

€. 336,00 

==== ==== 

 
€. 27.283,00 
€. 10.000,00 

€. 336,00 

RISPARMI DA FUSIONI SOCIETARIE  ==== ==== ==== ==== 

di cui: 
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)      

RISPARMI DA CONTENIMENTO COSTI DI 

FUNZIONAMENTO  
€. 5.000,00 €. 23.000,00 ==== €. 28.000,00 

di cui: 
APEA RAIBANO SRL €. 5.000,00 

 
€. 23.000,00 

==== 
 
€. 28.000,00 



TOTALE COMPLESSIVO 
RISPARMI/ENTRATE 

€. 52.619,00 €. 23.000,00 €. 7.000,00 €. 82.619,00 

 
 
3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo nell’anno 2015 e fino alla presentazione della 
relazione conclusiva 
 
3.1 CESSIONE O VENDITA DI PARTECIPAZIONI 
 
In relazione alla lettera a) del paragrafo precedente, il piano prevedeva la cessione/vendita delle 
partecipazioni nelle seguenti società: 
 
ND Denominazione Attività svolta % di partecip.  Tempistica 

1 HERA SPA Dismissione 0,00274% 2015 

2 START ROMAGNA SPA Dismissione 0,03% 2015 

3 AMFA SPA Dismissione 0,003% 2015 

 
per le quali questo ente ha proceduto come segue: 
 

1) HERA SPA 
 
Hera spa è una società quotata in borsa soggetta a controllo pubblico a seguito degli accordi parasociali che 
individuano una serie di azioni soggetto a sindacato di blocco. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 
58 in data 21/10/2015 è stata disposta l’autorizzazione alla dismissione della partecipazione azionaria 
detenuta, pari al 0,00274% del capitale sociale, corrispondente a n. 30.519 azioni ordinarie libere non 
soggette a sindacato di blocco, ad un valore pari alla quotazione media del titolo in borsa nel mese 
antecedente a quello dell’offerta. 
 
In attuazione della richiamata deliberazione di Consiglio comunale con determinazione del responsabile 
dell’area servizi finanziari n. 470 in data 11/12/2015 è stata avviata la procedura per la vendita delle azioni 
mediante collocazione sul mercato azionario, per un valore pari a €. 2,403 per ogni singola azione, con una 
base minima di ricavo pari a €. 73.337,16. 
 
La vendita è stata realizzata in data 14/12/2015 garantendo un ricavo complessivo pari a €. 74.181,94 ed è 
stata formalizzata con determinazione del responsabile del servizio n. 492 in data 18/12/2015. 
 
 

2) START ROMAGNA SPA 
 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 in data 21/10/2015 è stata disposta l’autorizzazione alla 
dismissione della partecipazione azionaria detenuta in Start Romagna spa, pari allo 0,03% del capitale 
sociale, corrispondente a n. 10.113 azioni ordinarie, per un valore a base di gara di €. 0,973742 ciascuna. La 
procedura di vendita prevedeva l’indizione di una gara ad evidenza pubblica che tenesse conto delle clausole 
di prelazione previste dallo Statuto della società. 
 
In attuazione della sopra citata deliberazione: 

• con determinazione del responsabile dell’area servizi finanziari n. 405 in data 02/11/2015 è stata 
indetta la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della quota di partecipazione azionaria, 
ad un prezzo a base di gara di €. 9.847,45 e pubblicato il relativo bando di gara per n. 30 giorni 
consecutivi; 



• con determinazione n. 405 in data 21/12/2015 è stata aggiudicata in via provvisoria la gara alla 
società AUTOGUIDOVIE SPA con sede in via M.F. Quintiliano n. 18, 20138 Milano al prezzo di € 
0,998715 per ciascuna azione e per complessivi € 10.100,00; 

• con nota prot. 27838 in data 21/12/2015 è stata comunicata ai soci di Start Romagna l’avvenuta 
aggiudicazione provvisoria della vendita del pacchetto azionario del Comune di Coriano, ai fini 
dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto comunale entro il 20/01/2016; 

• con nota acquisita al protocollo al n. 1290 in data 19/01/2016 la società Ravenna Holding spa ha 
comunicato l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di n. 10.113 azioni al valore 
complessivo di €. 10.100,00; 

• con determina del responsabile dell’area servizi finanziari n. 15 in data 27/01/2016 si è provveduto 
ad aggiudicare  in via definitiva la vendita delle azioni di Start Romagna spa a Ravenna Holding spa, 
al prezzo sopra citato di €. 10.100,00; 

• con atto del notaio De Lorenzo in Ravenna in data 7 marzo 2016, in corso di registrazione, si è 
provveduto alla stipula del rogito per la vendita delle azioni, dietro corresponsione del valore di €. 
10.100,00 interamente incassato. 

 
3) AMFA SPA 

 
Per quanto riguarda la cessione delle azioni in AMFA spa (n. 336 azioni pari allo 0,0028% del capitale 
sociale) l’autorizzazione alla cessione era stata disposta dal Consiglio Comunale con atto n. 106 in data 
14/12/2010 in attuazione dell’articolo 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007. Il valore di vendita è pari a 
€. 361,22 (pari al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio). 
 
Stante l’esiguità della partecipazione l’ente ha richiesto ai soci di AMFA di acquisire direttamente le azioni, 
senza dare corso ad una procedura ad evidenza pubblica, analogamente a quanto fatto anche da altri due 
comuni (Santarcangelo di Romagna e Misano Adriatico). In data 6 novembre 2015 si è svolto un incontro 
con il socio di maggioranza (Alliance Healthcare) per verificare l’interesse all’acquisto dei tre pacchetti 
azionari dei tre comuni. La verifica ha dato esito positivo e la vendita delle azioni è prevista per il 12 
aprile 2016. 
 
 
3.2 MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ORGANISMI SOCIETARI 
 
In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente, il piano prevedeva la messa in liquidazione di APEA 
RAIBANO srl entro la fine del 2016.  
 
Il Comune di Riccione, avendo previsto nel proprio piano di razionalizzazione  la dismissione di APEA, ha 
dato corso nel 2015 all’indizione della gara per la vendita della partecipazione azionaria, andata deserta. 
Conseguentemente con nota del 24/02/2016 (rif. ns. prot. n. 6603 del 18/03/2016) ha comunicato il recesso 
dalla società ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013, da attuarsi entro 12 mesi mediante 
liquidazione della quota di capitale.  
 
Non da ultimo l’imminente riforma delle partecipate conseguente all’approvazione dei decreti della cd. 
Riforma Madia potrebbe determinare un’accelerazione del processo di scioglimento della società, sulla quale 
i tre comuni soci saranno chiamati a breve a confrontarsi.  
 
 
3.3 AZIONI DI CONTENIMENTO DEI COSTI 
 
In relazione alla lettera c) del paragrafo precedente, il piano prevedeva l’attuazione di misure di 
contenimento dei costi a carico del bilancio relativamente a: 



 

ND Denominazione Azioni  previste 
% di 

partecip.  
Obiettivi di risparmio 

1 APEA RAIBANO SRL 1) Passaggio amministratore 
unico con azzeramento 
compensi; 
2) azzeramento canone di 
locazione 
3) riduzione 50% costi 
generali e di gestione 

38% Anno 2015: €. 5.000 
Anno 2016: €. 11.500 
Anno 2017  €. 11.500 

 
A tale proposito si relaziona quanto segue. 
 
Con assemblea dei soci del 16 giugno 2015, al fine di dare attuazione agli obiettivi di contenimento dei costi, 
è stato deciso: 

• l’istituzione della figura dell’Amministratore unico senza compensi in luogo del Consiglio di 
amministratore a partire dal 01/07/2015, con un risparmio sul 2015 di €. 7.713,50 e di €. 15.427,00 
sul 2016; 

• di ridurre del 50% con decorrenza 01/01/2015 il costo per la tenuta della contabilità e per incarichi 
professionali, con un risparmio di €. 8.928,00 per il 2015 e 2016. 

• il trasferimento della sede presso il Comune di Misano Adriatico, con cessazione del contratto di 
affitto a decorrere dal 01/07/2015, con un risparmio di €. 2.400,00 per il 2015 e di €. 4.800,00 nel 
2016. 

 
Tali misure hanno consentito, già dall’esercizio 2015, una riduzione dei costi di gestione da 50.637,00 nel 
2014 a €. 27.100,00, che potranno ulteriormente ridursi nel 2016 a €. 17.100,00. Per il Comune di Coriano la 
spesa annua è stata ridotta da €. 18.300,00 (dato 2014) ad €. 9.034,10 (dato 2015), con risparmio di €. 
9.265,90. Tali risparmi saranno messi a regime nell’anno 2016, consentendo un ulteriore abbattimento delle 
spese che dovrà tuttavia essere valutato alla luce della volontà di recesso da parte del Comune di Riccione. 
 
 
4. Conclusioni. 
 
L’attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato in attuazione dell’articolo 1, 
comma 611, della legge n. 190/2014 ha consentito di raggiungere pressoché integralmente gli obiettivi 
previsti. Limitatamente all’unica partecipazione per la quale non è stato possibile procedere alla dismissione 
(AMFA), la cessione della partecipazione verrà attuata a brevissimo e si darà conto nella prossima relazione. 



 
Di seguito un riepilogo degli obiettivi prefissati dal piano e dei risultati effettivi conseguiti, dal quale 
emerge una performance di gran lunga superiore rispetto alle attese (+ €. 40.928,84, di cui + €. 4.265,00 sul 
fronte della riduzione dei costi e + €. 36.663,84 sul fronte dei ricavi dalla vendita delle partecipazioni). 
 

AZIONI  DI  PIANO 

AZIONI  PREVISTE 2015 AZIONI  REALIZZATE  
2015 

RISPARMI/ 
RICAVI  

PREVISTI  
2015 

RISPARMI/ 
RICAVI  

PREVISTI  
2015 

RISPARMI DA LIQUIDAZIONI 

SOCIETARIE  
Nessuna Nessuna ==== ==== 

APEA RAIBANO Nessuna Nessuna ==== ==== 

ENTRATE  DA CESSIONE/VENDITA 

DI PARTECIPAZIONI  
  €. 47.619,00 €. 84.281,94 

HERA SPA Vendita 
Vendita disposta in 

data 14/12/2015 
€. 27.283,00 €. 74.181,94 

START ROMAGNA SPA Vendita 
Vendita disposta in 

data 07/03/2016 
€. 10.000,00 

€. 10.100,00 
(nel 2016) 

AMFA SPA vendita 
In corso. La vendita 
verrà effettuata nel 

2016 
€. 336,00 ===== 

RISPARMI DA CONTENIMENTO 

COSTI DI FUNZIONAMENTO  

  

€. 5.000,00 €. 9.265,90 

APEA RAIBANO SRL 

1) Passaggio 
amministratore unico con 
azzeramento compensi; 
2) azzeramento canone di 
locazione 
3) riduzione 50% costi 
generali e di gestione 

1) Passaggio 
amministratore unico con 
azzeramento compensi; 
2) azzeramento canone di 
locazione 
3) riduzione 50% costi 
generali e di gestione 

€. 5.000,00 €. 9.265,90 

TOTALE COMPLESSIVO RISPARMI/ENTRATE €. 52.619,00 €. 93.547,84 

 
Coriano, lì 29 marzo 2016        Il Sindaco 

Domenica Spinelli 


