
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.103/2015            Seduta del 24.11.2015 

 
OGGETTO ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014 – SOPPRESSIONE 
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SE.T.A. S.P.A. MEDIANTE LA FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DELLA STESSA IN ETRA S.P.A. 

 
L’anno 2015 addì 24 del mese di novembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.09,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo A  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina A  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea A 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta Maria Grazia, 
VENTURATO Paola,  NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, VIGOLO Devis 
 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 611 ss. della Legge n. 190/2014 – 
soppressione della società partecipata SE.T.A. S.p.A. mediante la fusione per incorporazione 
della stessa in ETRA S.p.A. 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon – Vice Sindaco 
 
L’Assessore illustra la proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione del Consiglio 
Comunale la proposta di soppressione della Società partecipata SE.T.A. Spa mediante la fusione 
per incorporazione della stessa in ETRA. 
L’esigenza di sopprimere la Società è conseguenza di quanto disposto dall’art. 1, comma 611 della 
legge 90/2014, per cui gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle proprie 
partecipazione societarie volto, tra l’altro, a sopprimere le società che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, fattispecie in 
cui ricade SE.T.A. Spa. Le modalità per il perseguimento dell’obiettivo di cui sopra  - la 
“soppressione” - sono state oggetto di attenta valutazione da parte di un gruppo di lavoro 
appositamente organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti (cioè dagli 
avvocati G. Farina e A.M. Nicòtina, dal commercialista dott. L.Antonello e dalle strutture 
societarie di ETRA), conclusosi con l’individuazione della soluzione più adeguata al 
soddisfacimento delle esigenze e dell’interesse delle Amministrazioni comunali interessate in una 
fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante 
incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante). In seguito 
alla formulazione di tale proposta dal Presidente di Etra, sono stati richiesti alcuni 
approfondimenti al fine di verificare la compatibilità di tale soluzione con il quadro normativo 
vigente in materia di servizi pubblici economici e gestione e proprietà delle reti. 
Sulla scorta dei pareri legali acquisiti e dell’esame della normativa in materia la fusione per 
incorporazione appare uno strumento applicabile al caso concreto. 
Va inoltre tenuto conto, per quanto attiene l’opportunità della scelta oggetto della presente 
proposta, delle seguenti considerazioni: 

- la concentrazione della disponibilità delle infrastrutture idriche nonché della gestione del servizio 
in un solo soggetto, con la cessazione dei contratti di affitto di ramo d’azienda attualmente in 
corso, oltre a comportare il rafforzamento patrimoniale della società incorporante – con 
conseguente maggiore possibilità di futuri investimenti – risolverebbe i dubbi esistenti sulla 
possibilità di inserire in tariffa l’ammortamento delle infrastrutture medesime, oggi di proprietà 
delle società patrimoniali, che è costo di non trascurabile entità; 
- l’assegnazione di beni ai Comuni soci – che conseguirebbe all’adozione della soluzione 
alternativa dello scioglimento delle tre società patrimoniali – al di là della oggettiva difficoltà delle 
operazioni tecniche di individuazione fisica dei beni da imputare ai singoli soci, comporterebbe 
l’applicazione dell’IVA sui singoli atti traslativi dei beni, in quanto qualificabili come “cessioni di 
beni” ai sensi dell’art. 2 punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) 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 avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 
dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
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� 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. 

Dato atto che: 

• il Comune di Cadoneghe partecipa, nella misura del 5,4184%, al capitale sociale della 
Società Servizi Territorio e Ambiente SETA S.p.A.; 

• detta Società era stata inizialmente costituita dai tre Consorzi intercomunali “Tergola” (cui 
partecipava anche il Comune di Cadoneghe), “Alta Servizi” e “C.I.A.E.B.” con l’obiettivo di 
concentrare in un solo soggetto la gestione dei servizi pubblici locali di loro competenza, tra 
cui il servizio idrico integrato; detti Consorzi hanno poi conferito alla Società, con atto rep. 
n. 223792 Notaio Crivellari di Padova in data 16.12.2002, i complessi aziendali di loro 
proprietà esistenti nel territorio dei 47 Comuni aderenti - tra cui quello di Cadoneghe – i 
quali, con il contestuale scioglimento dei Consorzi, acquisivano – a seguito di apposito 
aumento di capitale - una partecipazione azionaria in SE.T.A., determinata per ciascuno 
sulla base della stima del valore attuale del patrimonio di ciascun Consorzio e della 
ripartizione ideale dello stesso; detti Comuni – compreso il Comune di Cadoneghe con 
deliberazione C.C. n. 35 del 18.06.2001 - avevano conseguentemente deciso di affidare a 
SE.T.A. la gestione del servizio idrico integrato nei rispettivi territori, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
• in data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522 Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), 

le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver 
costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la 
gestione operativa del servizio idrico integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle 
reti e delle infrastrutture; 

• tale operazione di riorganizzazione era stata preventivamente approvata dal Consiglio 
comunale di Cadoneghe con deliberazione C.C. n. 24 del 13.05.2005, ed era finalizzata alla 
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza superiore di almeno 
due volte a quello originario ovvero corrispondente a quello ottimale (onde fruire di 
proroghe di cui al comma 15 ter lett. b) dell’art. 113 cit.) ed all’ottemperanza del seguente 
disposto dell’art. 35, comma 9 della Legge n. 448/2001: “In attuazione delle disposizioni di 
cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del 
presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge 
detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici 
locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per 
l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline 
settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la 
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero 
ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 
13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico”;  
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• quindi dal 1.1.2006 SE.T.A. Spa ha assunto la funzione di società patrimoniale, ed è, 
pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo 
amministrativo; 
 

Dato atto che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie di questo Comune, approvato ai sensi delle sopra citate disposizioni di cui ai comma 611 
ss., Legge n. 190/2014 con decreto del Sindaco n. 29 in data 30.03.2015, prevede conseguentemente 
che SE.T.A. Spa debba essere “soppressa”, in quanto composta da soli amministratori; 

 
Preso atto che le modalità per il perseguimento dell’obiettivo di cui sopra  - la “soppressione” - 
sono state oggetto di attenta valutazione da parte di un gruppo di lavoro appositamente organizzato 
da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti (cioè dagli avvocati G. Farina e A.M. 
Nicòtina, dal commercialista dott. L. Antonello e dalle strutture societarie di ETRA); 
 
Atteso che con nota a firma del Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA Avv. A. Levorato in 
data 22.04.2015 prot. 33376 (in atti del Comune al prot. 7518 in pari data) si comunicavano le 
risultanze dell’analisi compiuta dai professionisti incaricati, nei seguenti termini: 

• la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della 
“soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, 
la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa 
vigente, purché si consegua l’obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla 
stessa Legge n. 190/2014; 

 
• di conseguenza, il gruppo di lavoro ha preso in considerazione tre distinte ipotesi volte a 

conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e 
SE.T.A. S.p.A.:  
1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;  
2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;  
3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.; 

• la prima ipotesi, consistente nella fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. 
e SE.T.A. S.p.A., risulterebbe elusiva delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 sotto 
un duplice profilo; 

a) sotto un primo profilo, poiché, all’esito della fusione suddetta, permarrebbe una 
società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, 
con ciò incorrendo nell’ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 
611 della Legge n. 190/2014; 

b) sotto altro profilo, in considerazione del disposto dell’art. 18, comma 2 bis, D.L. 
112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, 
comma 5 quinquies, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), non potrebbe 
nemmeno ipotizzarsi l’assunzione di dipendenti; 

• la seconda ipotesi, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta 
Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse,  
pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente 
giuridico, non è ritenuta ottimale e strategica per molteplici motivi: 

a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe la necessità di disporre dei beni 
che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare 
delle reti e degli altri beni (depuratori etc.) realizzati nel periodo antecedente al 
conferimento in ETRA S.p.A; 

b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima 
del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni 
e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi; 
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c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli Comuni soci la parte dei beni 
che rientra nell’ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto 
del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli Comuni deve anche rispecchiare il 
valore della partecipazione societaria; 

d) al di là dell’intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica 
che dovrebbe essere assegnata ad ogni Comune socio, che comporterebbe anche la 
necessità di “isolare” la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima 
e la quota di ammortamento residua (da imputare anch’esse al singolo Comune), 
dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione “comuni” in quanto 
posti a servizio della rete idrica di più Comuni (ad es. i depuratori); 

e) peraltro, non sussiste in capo all’ente locale alcun beneficio che possa giustificare 
una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti 
idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella 
specie ETRA S.p.A.) a titolo gratuito;  

f) inoltre, l'art. 172, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) 
dispone che  "alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione 
delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al 
servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei 
limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"; 

• la terza ipotesi, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta 
Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società 
(incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante), è ritenuta la più adeguata al soddisfacimento 
delle esigenze e dell’interesse delle Amministrazioni comunali interessate, per i seguenti 
motivi: 
a) le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la 
propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con 
quello di ETRA S.p.A.; verrebbe così attuata la prescrizione di “soppressione” di cui alla 
Legge n. 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b); 
b) la proprietà delle reti passerebbe in capo ad ETRA S.p.A., soggetto risultante della 
fusione, che è l’attuale gestore del servizio idrico integrato per conto di tutti i Comuni soci e 
che alla scadenza del periodo di affidamento del servizio sarà comunque tenuto a trasferire 
ai Comuni stessi i beni e gli impianti relativi al servizio, ai sensi del sopra citato art. 172, 
comma 5, D.Lgs. n. 152/2006; 
c) al di là di tale previsione normativa, la proprietà delle reti non potrebbe mai in 
nessun caso essere sottratta ai Comuni soci di ETRA, essendo quest’ultima ai sensi dell’art. 
10 dello Statuto società a totale capitale pubblico di cui è preclusa la cessione a soggetti 
privati: l’eventuale futura estinzione di ETRA all’esito di procedure liquidatorie comporterà 
l’assegnazione del patrimonio ai Comuni soci, ivi compresa la proprietà delle reti idriche; 
d) la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra 
l’altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni 
oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.; 
e) la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo 
strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni 
attualmente detenute dai singoli Comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che 
la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, 
all’esito della fusione; in sostanza, il valore effettivo delle quote di partecipazione dei 
singoli Comuni non subirebbe alcuna modifica; 
 

 Atteso che: 
 

• la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle 
quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga 
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garantita la proporzionalità dell’attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA 
S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all’esito della fusione, e ciò 
mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni; 

• la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti 
nominati dal Presidente del Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi 
prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;  

 
Ricordato che: 

- l’art. 113, comma 13 del D.Lgs. n. 267/2000 disponeva: “Gli enti locali, anche in forma 
associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la 
proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale 
interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre 
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove 
prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone 
stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali”; 

- l’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, aveva stabilito il principio 
della necessaria proprietà pubblica delle reti, in evidente contrasto con la previsione del 
suddetto comma 13 dell’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000; 

- è poi intervenuta l’abrogazione del suddetto art. 23 bis, per effetto dell’esito del referendum 
popolare indetto con D.P.R. 23 marzo 2011; 

- ad avviso della Corte Costituzionale, che si è espressa in proposito nella sentenza n. 
320/2011, il suddetto comma 13 dell’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000 “doveva ritenersi già 
tacitamente abrogato, per incompatibilità, dal comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 
112 del 2008, il quale (…) aveva stabilito il principio secondo cui le reti sono di «proprietà 
pubblica»; principio evidentemente in contrasto con il richiamato comma 13, che 
consentiva, invece, il conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a 
capitale interamente pubblico” e “non ha ripreso vigore a seguito della dichiarazione (…) 
dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23 bis”; secondo il Giudice costituzionale, il 
principio della proprietà pubblica delle reti implica “l’assoggettamento di queste – e, 
dunque, anche delle reti idriche – al regime giuridico del demanio accidentale pubblico, 
con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica. In 
particolare le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti 
pubblici territoriali, tra i beni demaniali ai sensi del combinato disposto del secondo 
comma dell’art. 822 e del primo comma dell’art. 824 cod.civ.”;  

- l’art. 822, comma 2 c.c. dispone “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se 
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli 
acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma 
delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle 
biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del 
demanio pubblico”; ai sensi dell’art. 824, comma 1 c.c. “I beni della specie di quelli indicati 
dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono 
soggetti al regime del demanio pubblico”; 

- l’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che aveva tra l’altro 
ripristinato il principio della proprietà pubblica delle reti, veniva in seguito dichiarato 
costituzionalmente illegittimo, con sentenza C.Cost. n. 199/2012; 

- al momento attuale non esiste nel nostro ordinamento alcuna disciplina generale del regime 
giuridico dei beni destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali; 

- è invece tuttora vigente per i beni asserviti al servizio idrico integrato la speciale 
disposizione di settore di cui all’art. 142, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 – richiamata 
anche nella sopra citata sentenza C. Cost. n. 320/2011 a conferma della “natura demaniale 
delle infrastrutture idriche” – ai sensi della quale “Gli acquedotti, le fognature, gli impianti 
di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 24.11.2015 

consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del 
codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”; 

 
Richiamato il parere reso, con la formula pro veritate, in ordine al regime giuridico applicabile ai 
beni appartenenti a SE.T.A. S.p.A. e alle altre due società patrimoniali di cui sopra, nell’ipotesi di 
fusione per incorporazione in ETRA S.p.A., da parte degli Avvocati G. Farina e A.M. Nicòtina 
dello Studio legale N.R.F. e Associati di Padova in data 1° giugno 2015 (in atti al Comune al prot.  
10817 del 5.6.2015); 
 
Atteso che secondo il suddetto parere, data l’appartenenza delle infrastrutture idriche (acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione) al c.d. demanio accidentale di cui al comma secondo dell’art. 
822 c.c. – come desumibile dall’espresso riferimento del suddetto comma agli “acquedotti” e come 
confermata dalla più volte citata sentenza C. Cost. n. 320/2011 – ne consegue che le infrastrutture 
idriche sono beni demaniali a condizione che siano di proprietà dello Stato o di altri Enti pubblici; 
se invece sono di proprietà di soggetti privati – nella fattispecie, di proprietà delle tre società 
patrimoniali in argomento – possono legittimamente restare di proprietà privata e sono liberamente 
commerciabili fintantoché non entrino nel patrimonio di un ente pubblico, e quindi possono 
confluire in ETRA S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione delle società patrimoniali in 
ETRA; nel parere si sottolinea, inoltre, la cogenza del vincolo di destinazione che caratterizza i 
suddetti beni che, a prescindere dalla proprietà, sono asserviti alla gestione del servizio idrico 
integrato e non potrebbero quindi essere concessi un uso a soggetti diversi rispetto al gestore del 
servizio individuato dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ora Consiglio di Bacino 
Brenta), non essendo ipotizzabile una gestione differenziata all’interno dello stesso ambito ai sensi 
della Legge regionale 27.4.2012, n. 17 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”); si ricorda, 
infine, che sia le infrastrutture acquisite da ETRA a seguito della fusione per incorporazione sia 
quelle realizzate da ETRA medesima saranno di diritto trasferite ai Comuni per effetto del già citato 
art. 172, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006; 
 
Richiamato l’ulteriore parere di approfondimento avente ad oggetto le infrastrutture idriche egli 
altri beni asserviti al servizio idrico integrato, reso dai medesimi legali di cui sopra, sempre con la 
formula pro veritate, in data 30 luglio 2015 (in atti al Comune al prot. 62128 del 31.07.2015); 
 
Preso atto che con tale parere si forniscono ulteriori precisazioni, richieste da questo Comune, in 
merito alla compatibilità del trasferimento delle infrastrutture idriche al soggetto privato gestore del 
servizio con il più volte citato comma 13 dell’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000 e comunque, data la 
ritenuta tacita abrogazione di detta norma, in merito all’individuazione della disposizione normativa 
che autorizzi tale trasferimento: in primo luogo, nel parere si ribadisce l’intervenuta tacita 
abrogazione del comma 13 dell’art. 113 cit. per effetto dell’art. 23 bis, Legge n. 133/2008, e si 
aggiunge altresì che l’effetto dell’abrogazione implicita deve intendersi esteso anche alla 
disposizione – meramente attuativa dei commi 2 e 13 dell’art. 113 – di cui all’art. 35, Legge n. 
448/2001, che aveva espressamente sancito l’obbligatorietà della separazione tra proprietà delle reti 
e gestione del servizio pubblico: ne consegue che – mancando anche una disciplina comunitaria con 
riguardo al regime giuridico delle infrastrutture idriche – trovano applicazione le già illustrate 
disposizioni di cui agli artt. 822 ss. del codice civile; in secondo luogo, si sottolinea che i beni 
attualmente in proprietà delle società patrimoniali sono stati ad esse trasferiti – legittimamente – in 
forza dell’allora vigente comma 13 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e che il successivo venir 
meno (per abrogazione implicita) di detta disposizione non spiega alcun effetto sui trasferimenti già 
legittimamente effettuati; ne deriva che detti beni, appartenendo a soggetti di diritto privato, diversi 
dagli enti locali che ne sono soci, non sono soggetti all’applicazione dell’art. 143 del D.Lgs. n. 
152/2006, e quindi, non trattandosi di beni di proprietà di ente locale, soggetti alla disciplina dei 
beni demaniali, nel parere si ritiene inconferente il quesito sulla sussistenza di una disposizione 
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normativa che ne autorizzi il passaggio in proprietà (in quanto conseguente alla fusione per 
incorporazione interessante solo soggetti privati);  
 
Richiamato il terzo parere di approfondimento, reso dai medesimi legali di cui sopra, questa volta a 
seguito di rilievi formulati da rappresentanti del Comune di Rubano, in data 9 ottobre 2015 (in atti 
al Comune al prot. 19674 del 13.10.2015), nel quale si ripropongono le argomentazioni già 
formulate nei precedenti pareri del 1° giugno 2015 e del 30 luglio 2015, rilevando che da ultimo lo 
stesso legislatore – nel dettare, all’art. 19 della Legge n. 124/2015 (c.d. riforma Madia della P.A.), 
una specifica delega per la “revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, 
degli impianti e delle altre dotazioni nonché di cessione dei beni in caso di subentro” nell’ambito 
del complessivo riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – intende 
rimediare all’esistenza del vuoto normativo determinato dall’abrogazione referendaria; 
 
Valutate le ragioni di ordine pratico e di opportunità che inducono a ritenere preferibile la 
soluzione della fusione per incorporazione, come meglio illustrate nei sopra citati pareri legali del 
30 luglio 2015 e del 9 ottobre 2015: 

• la concentrazione della disponibilità delle infrastrutture idriche nonché della gestione del 
servizio in un solo soggetto, con la cessazione dei contratti di affitto di ramo d’azienda 
attualmente in corso, oltre a comportare il rafforzamento patrimoniale della società 
incorporante – con conseguente maggiore possibilità di futuri investimenti – risolverebbe i 
dubbi esistenti sulla possibilità di inserire in tariffa l’ammortamento delle infrastrutture 
medesime, oggi di proprietà delle società patrimoniali, che è costo di non trascurabile entità; 

• l’assegnazione di beni ai Comuni soci – che conseguirebbe all’adozione della soluzione 
alternativa dello scioglimento delle tre società patrimoniali – al di là della oggettiva 
difficoltà delle operazioni tecniche di individuazione fisica dei beni da imputare ai singoli 
soci, comporterebbe l’applicazione dell’IVA sui singoli atti traslativi dei beni, in quanto 
qualificabili come “cessioni di beni” ai sensi dell’art. 2 punto 6) del D.P.R. n. 633/1972; 
infatti, l’esenzione da imposizione fiscale, espressamente prevista dalla Legge n. 190/2014, 
non si estende all’imposta sul valore aggiunto; ne conseguirebbe quindi un importante onere 
economico in capo ai Comuni soci; 

 
Preso inoltre atto dell’approfondimento in merito agli aspetti fiscali dell’operazione acquisito agli 
atti del Comune in data 19.10.2015 al n. 20049, redatto dal Dott. Lucio Antonello dello Studio 
Cortellazzo e Soatto, nel quale sono individuati i benefici annuali derivanti dalla fusione sotto il 
profilo fiscale, nonché i costi emergenti nell’ipotesi di scioglimento delle società patrimoniali con 
assegnazione dei beni ai soci; 
 
Constatato che la fusione per incorporazione comporta i seguenti risparmi, derivanti dal venir 
meno: 
- dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, 
quantificati come segue da SETA Spa con nota in atti del Comune prot. 19200 del 07.10.2015: 
1. Consiglio di Amministrazione: euro 400,00 mensili lordi per dodici mensilità per il Presidente e 
euro 120,00 lordi a titolo di gettone di presenza per i componenti; 
2. Collegio Sindacale: euro 14.000,00 lordi annui; 
- dei costi di gestione amministrativa e contabile della Società, svolta dal personale di ETRA Spa 
per un importo quantificato dal Dott. Lucio Antonello dello Studio Cortellazzo e Soatto con nota in 
atti del Comune prot. 21886 del 11.11.2015 in euro 4.000,00  annui; 
 
Considerato che: 

- per tutte le motivazioni sopra esposte, conclusivamente si ritiene preferibile l’attuazione 
della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all’interesse di questa 
Amministrazione comunale; 
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- si intende pertanto perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale)  
SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A., per la quale è necessario: che l’Assemblea dei soci della 
Società SE.T.A. S.p.A.  deliberi l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione in 
ETRA S.p.A.; che l’Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di 
fusione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  
Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA 
 

1. di esprimere voto favorevole alla fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA 
S.p.A. al fine di dare attuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 611 e ss., al 
Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, secondo le 
indicazioni contenute in premessa; 

2. di autorizzare sin d’ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea 
Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A. che sarà appositamente convocata 
per l’eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. 
S.p.A. in ETRA S.p.A.; 

3. di autorizzare sin d’ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea 
Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per 
l’eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., 
Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del 
Comune, nella apposita sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”; 

5. di dichiarare, con successiva separata unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile il presente atto. 

 

PARERI: 
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49  del 
decreto legislativo n. 267/2000: 
 
- favorevole di regolarità tecnica    
 Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
   Cadoneghe,             Dott.ssa Lajla Pagini 
  
 
- favorevole di regolarità contabile   
   Il Responsabile dei Servizi Econ. Finanziari 
    Cadoneghe,          Rag. Vasco Saretta 
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 Ore  19.09  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 
 

Illustra l’argomento il Vice Sindaco Gastaldon. 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Vice Sindaco Gastaldon, il Consigliere Mavolo e il Vice 
Sindaco Gastaldon.  

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 9  
Astenuti 5 (Borella, Escobar, Maschi, Mavolo, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 9  
Astenuti 5 (Borella, Escobar, Maschi, Mavolo, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1162            registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.12.2015 
 
Addì  18.12.2015                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


