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Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014, n. 190)

Approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 31.03.2016



L'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, dispone che: "/ presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice
delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e
approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione,
nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione
tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel
sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione
interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

La presente relazione illustra, come previsto dalla disposizione soprarichiamata, i risultati conseguiti in
riferimento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.07.2015, che viene
allegato al presente documento.

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma (tra parentesi viene
riportato il comma corrispondente), sono stati:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società
dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi
tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle
rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni
caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale
fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva
alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi
enti strumentali.

4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei
dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della
regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.

5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

• Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a
imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro,
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

• Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in
capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione
netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.

• Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze



non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze
erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.

• L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentorc di una quota di almeno il 30% doveva essere
riconosciuto il diritto di prelazione.

Come è riscontrabile nel piano allegato il comune di Bonnanaro partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Società ABBANOA S.P.A. con una quota dello 0,03%;
2. Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L. con una quota dello 0,96%;
3. Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE con una quota del 3,17%;
4. Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. con una quota dello

0,22%

Di seguito vengono analizzati i risultati conseguiti in ordine alle azioni da intraprendere e agli obiettivi da
conseguire definiti nel piano di razionaiizzazione in riferimento alle suddette partecipazioni.

1. Società ABBANOA S.P.A.

Codice fiscale: 02934390929

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,03%

Data atto di costituzione: 28.12.2004

Attività svolta: La gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del
servizio idrico integrato esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Unico della Sardegna.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (DEFINITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIQNEÌ
La Società ABBANOA S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali, la cui attività consiste nella
gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del servizio idrico
integrato esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Unico della Sardegna. La partecipazione
in tale società deve essere mantenuta, in considerazione del ruolo di Gestore Unico attribuito ad Abbanoa
S.p.A. con convenzione rep. n. 2/2004.

RISULTATI CONSEGUITI

La partecipazione nella società è stata mantenuta.

2. Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L.

Codice fiscale: 02009980901

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,96%

Data atto di costituzione: 27.06.2002

Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere territorialmente integrato, mediante attività
di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e gli
obiettivi di programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (DEFINITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE)
La Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L.. svolge un'attività che, seppure non sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si configura come un'importante attività di
coordinamento e incentivazione di attività locali, agendo da tramite per diversi finanziamenti europei e
nazionali.
La partecipazione in tale società viene pertanto mantenuta.

RISULTATI CONSEGUITI

La partecipazione nella società è stata mantenuta.

3. Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 01797070909

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 3,17%

Data atto di costituzione: 19.12.1997

Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione
nell'area del Logudoro-Meilogu.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (DEFINITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE)
La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e
liquidazione (procedura di scioglimento e liquidazione del 07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007).

RISULTATI CONSEGUITI
La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE è in corso di scioglimento e
liquidazione (procedura di scioglimento e liquidazione del 07.05.2007 - data iscrizione 16.05.2007).

4. Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L.

Codice fiscale: 02306250909

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,22%

Data atto di costituzione: 15.04.2008

Attività svolta: Gestione e promozione di un sistema turistico locale attraverso forme di concertazione tra
soggetti pubblici e privati.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (DEFINITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE1
La Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. svolge un'attività che
non può essere considerata indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
La partecipazione in tale società verrà dismessa entro il 31.12.2015, secondo le modalità stabilite dallo
statuto del S.T.L..

RISPARMI DA CONSEGUIRE (DEFINITI NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE)

La dismissione della partecipazione nella suddetta società comporta il risparmio in relazione alla quota
consortile annua (quota consortile dell'anno 2014 pari a Euro 557,81).



RISULTATI CONSEGUITI

Questa amministrazione ha proweduto nell'anno 2015 a trasmettere alla società SISTEMA TURISTICO
LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. formale comunicazione in merito alla volontà di
dismettere la propria partecipazione, mediante invio di copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 in data 29.07.2015 e del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie.

La presente relazione viene trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione.

Bonnanaro, 29.03.2016

II Sindaco
Prof. Antonio Marras
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1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione
amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di nazionalizzazione i cui risultati si
aspettano già per la fine del 2015. La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è contenuta
nell'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che prevede
l'approvazione di un piano operativo di razionaiizzazione delle società partecipate.

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, deve indicare le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio
dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione interessata.

2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che
potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non
richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-
568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime
fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle
stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra
società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle
rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni
caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi
enti strumentali.

4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei
dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della
regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in
conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e
IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla
controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze
sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.



Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni awiene ad evidenza
pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione
del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione
del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono
realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentorc di una quota di almeno il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge
244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e di servizi non strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere
o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro
e di amministrazioni aggiudicataci.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre
essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

4.1 Le partecipazioni societarie

II comune di Bonnanaro partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società ABBANOA S.P.A. con una quota dello 0,03%;

2. Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L. con una quota dello 0,96%;

3. Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE con una quota del
3,17%;

4. Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. con una quota
dello 0,22%

4.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

II comune di Bonnanaro, fa parte dell'Unione di Comuni "Meilogu", con sede in Via E. Berlinguer, snc
07012 Bonorva (SS).

Il comune partecipa al "Consorzio Depuratore Bonnanaro Torralba Borutta" di gestione dell'impianto di
depurazione delle acque, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 07.12.1983
tra i Comuni di Bonnanaro, Torralba e Borutta, con una quota del 33,33%, in corso di liquidazione deliberata
nell'anno 2009 dai Comuni partecipanti.

Il Comune, inoltre, partecipa al Consorzio "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna", che si
occupa della gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Sardegna ai sensi della L.R. n. 29 del
17.10.1997, con una quota dello 0,066425%.

L'adesione a convenzioni, unioni, consorzi, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II
del D.Lgs. 267/2000, non è oggetto del presente Piano.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società ABBANOA S.P.A.

Codice fiscale: 02934390929

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,03%

Data atto di costituzione: 28.12.2004



Attività svolta: La gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
del servizio idrico integrato esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Unico della Sardegna.

ANALISI TECNICA

CRITERI
a) eliminazione di società non indispensabili,
b) eliminazione delle società con oggetto analogo o similare,
c)soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei
dipendenti,
e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società ABBANOA S.P.A. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali, la cui attività
consiste nella gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
del servizio idrico integrato esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Unico della
Sardegna. La partecipazione in tale società deve essere mantenuta, in considerazione del ruolo di
Gestore Unico attribuito ad Abbanoa S.p.A. con convenzione rep. n. 2/2004.

2. Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L.

Codice fiscale: 02009980901

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,96%

Data atto di costituzione: 27.06.2002

Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo rurale a carattere territorialmente integrato, mediante
attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e
gli obiettivi di programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

ANALISI TECNICA

CRITERI
a) eliminazione di società non indispensabili,
b) eliminazione delle società con oggetto analogo o similare,
c)soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei
dipendenti,
e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società LOGUDORO GOCEANO S. C. A R.L.. svolge un'attività che, seppure non sia
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si configura come
un'importante attività di coordinamento e incentivazione di attività locali, agendo da tramite per
diversi finanziamenti europei e nazionali.
La partecipazione in tale società viene pertanto mantenuta.



RISPARMI DA CONSEGUIRE
La partecipazione in detta società non da luogo ad oneri a carico del Comune.

3. Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 01797070909

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 3,17%

Data atto di costituzione: 19.12.1997

Attività svolta: Sostegno e promozione sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione
nell'area del Logudoro-Meilogu.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società LOGUDORO MEJLOGU SOC. CONS. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE è in corso di
scioglimento e liquidazione (procedura di scioglimento e liquidazione del 07.05.2007 - data iscrizione
16.05.2007).

4. Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L.

Codice fiscale: 02306250909

Quota di partecipazione al capitale - Comune di Bonnanaro: 0,22%

Data atto di costituzione: 15.04.2008

Attività svolta: Gestione e promozione di un sistema turistico locale attraverso forme di concertazione tra
soggetti pubblici e privati.

ANALISI TECNICA

CRITERI
a) eliminazione di società non indispensabili,
b) eliminazione delle società con oggetto analogo o similare,
c)soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei
dipendenti,
e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST S.C. A R.L. svolge
un'attività che non può essere considerata indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune.
La partecipazione in tale società verrà dismessa entro il 31.12.2015, secondo le modalità stabilite
dallo statuto del S.T.L..

RISPARMI DA CONSEGUIRE

La dismissione della partecipazione nella suddetta società comporta il risparmio in relazione alla
quota consortile annua (quota consortile dell'anno 2014 pari a Euro 557,81).


