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Premessa

Il D'Lgs' n' 17512016', all'art.24,prevede che gli enti locali aggiornino il .piano di
razionalizzazione" delle societd e partecipazioni societarie direttamente e
indirettamente possedute. Il comune di Barano d'Isch ia haapprovato il piano di cui
trattasi con delibera di G.C. n. 27 del10.03.2016.

Il comma I di tale articolo dispone che "...entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ciascuna amminist razione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...,,,
individuando quelle che devono essere alienate.

Il successivo comma 2 dispone che per "le amministrazioni di cui all,articolo l,
comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il prowedimento di cui al comma
1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazioneadottato ai sensi
del comma 612 dello stesso articolo...,,.

Piano operativo

Il comma I articolo 24 del D.Lgs. 17512016 fariferimento ad una,,ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute", effettuata con prowedimento amministrativo
motivato' Ecco perchd questo comune adotta la deliberazione di Giunta comunale
per dare giusto rilievo atale operazione.

Il comma 612 articolo I della L. lg0l20l4 giirprevedeva che i sindaci e gli altri
organi di vertice delle amministrazioni locali, "in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza" ' defrnivano e approvavano un piano operativo di razionalizzazione
delle societd e delle partecipa zioni.

Il piano deve definire modalitir, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire. Allo stesso d allegata una relazione tecnica.

2



"Il provvedimento di ricognizione d inviato alla sezione della corte dei conti
competente" e pubblicato sul sito internet del comune.
La pubblicazione d obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza,, (D.Lgs.
33t2013).

Quadro normativo

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D.Lgs. 17512016

Art. 24. Revisione straordinaria deile partecipazioni

1 !: partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazionipubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societd nonriconducibili ad alcuna delle categorie-di cui allhrticolo 4, commi l, 2 e 3, oweroche non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi I e 2, o che ricadono in unadelle ipotesi di cui all'articolo 20, commq 2, 
'sono 

alienate o sono oggetto dellemisure di cui all'articolo 20, commi I e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettuocon prowedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipaz;ioni possedute allamedesima data di- entrata in vigori del presente decieto, individuando quelle chedevono essere alienate. L'esii dell,a )icognizione, anche in ceso negativo, dcomunicato con le modalitd di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014convertito, con modificazioni, dallo leg-gg I I agosto 2014, 
". fi7. Le informazion'isono rese disponibili alla sezione della Coite dei conti competente ai sensidell'articolo 5, comma 4, e aila struttura di cui all,articolo I5.

2' Per le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 6ll, della legge 23 dicembre2014' n' 190, il prowedimento di cui al 
"oimmo 

I costituisce aggiornamento delpiano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stessoarticolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3' Il prowedimento di ricognizione d inviato alla sezione della Corte dei conticompetente ai sensi dell'articolo 5, commq 4, nonchtl alla struttura di cui all,articolo15' perchd verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presentearticolo.



4.

5' In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo owero di mqncqta alienazioneentro i termini previsti dal comml 4, il ,ori pubblico non pud esercitare i dirittisociali nei confronti della societd e, salvo in ogni caso il potere di alienare lapartecipazione' la medesimq a hquidata i, duroro in base qi criteri stabilitiall'articolo 2437-ter' secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all,articolo2437-quater del codice civile.

7.

B. Per l'attuazione dei prowedimenti di cui alcommi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
comma l, si applica l,articolo l

iii;i;,I:atitci 
perseguibili mediunte l'ucquisilione e ra gestione cri portecipazioni

l ' Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,costituire societd aventi per oggetto attivitd di produzione di beni e servizi nonstrettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitd istituzionali, ndacquisire o mantenere partecipizioni anche di minoranze, in tali societd.

2' Ilrei hmiti di cui al comma I, le amministrazioni pubbriche possono, direttamente oindirettamente' costituire societd e acquisire o mantenere partecipazioni in societdesclusivamente per lo svorgimento delri attivitd sotto indicate;

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e lagestione delle reti e degli tmpaitr fu.:nrionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di !!'gnera pubblica sulla base di un accordo diprogramma 'fra amministrazioni pubbliche, ii sensi dell'articolo ,93 del decretolegislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione diun servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariqto di cuiall'articolo 180 del deireto legislativo n. 50 del 20 ,6, ,in- un imprenditoreselezionato con re modaritd di cui ail,articoro r 7, commi r e 2,.
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d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all,ente opartecipanti, nel rispetto deile condizioni stabirite daile direttivedi contratti pubblici e delta relativq disciplina nazionale

agli enti pubblici
europee in materia
di recepimento,.

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivitd di committenza qusiliqrie, apprestati asupporto di enti senzo scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cuiall'articolo 3, comma r, rettira a), der decreto t"girtoriro n. 50 der 20r 6.

Art. 20. Razionuliaazione periocrico deile partecipazioni pubbliche

l' Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comme I, le amministrazioni pubblicheeffettuano annualmente, con proprio prowedimento, un,analisi dell,assettocomplessivo delle societd in ,ii i"t"rgiro partecipazioni, dirette o indirette,predisponendo, ove ricorrano i presupposti di "ii ol comma 2, un piano di riassettoper la loro razionalizzazione, fusnil o soppressione, anche mediante messa inliquidazione o cessione. Fatto ialvo quanto plr"risto dall,articolo 17, commq 4, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. g0, conve)tito, con modificazioni, dalla legge ltagosto 2014' n' I14, le amministrazioni che non detengono"alcuna partecipazione locomunicano allo sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell,articolo 5,comma 4, e alla struttura di cui all,articolo I5.

2' I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, conspecffica indicazione di modalitd e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede dianalisi di cui al comma r, le amministrizioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cuiall'articolo 4,.

b) societd che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratorisuperiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societd che svolgono attivitd analoghe o similari a quelle svolteda altre societd partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societd che, nel- triennio precedente, abbiano conseguito un
fotturato medio non superiore a un milione di euro,.

e) partecipazioni in societd diverse da quelle costituite per la gestione di un serviziod'interesse generole che abbiano proiotto un risultato negativo per quattro deicinque esercizi precedenti ;

fl necessitd di contenimento dei costi di funzionamento;



g) necessitd di aggregazione di societd aventi ad oggetto le attivita consentiteall'articolo 4.

Art' 15' Monitoraggio, indiriuo e coordinamento sulle societd a parrecipazionepubblica

l ' Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorsedisponibili a legislazione vigente, a individuata la struttura competente per ilcontrollo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministerodell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra lasuddetta struttura e gli ffici responsabiti ditl'esercizio dei diritti sociali.

2' Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai finidell'applicazione delle disposizioni del preruni decreto, la struttura di cui al commaI fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decretoe del decreto legislativo ll novembre 2003, n. 333,-i pro*uove le migliori pratichepresso le societd a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse societdle direttive sulla separazione coniabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa larelativa trasparenza.

3' La struttura di cui al comma I tiene un elenco pubblico, accessibile anche in vi,telematica, di tutte le societd a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando leinformazioni della banca dati di cui all'irticolo lZ, comma 4, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge l'l agosto 2014, n. I14.

4' Fermo restando quanto disposto dal citato articolo I7, comma 4, del decreto-leggen' 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le societd a partecipazione pubblicainviano alla struttura cui al comma l, con le modalitd e nei'termini da essa stabiliti,le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettonoanche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presentedecreto, con le modalitd e nei termini stabiliii dalla medesimq struttura.

5' In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cuiall'articolo 6, comma 3, der decreto-regge 6lugrio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 20t 2, ;. t 35, ino esercitati nei confronti di tuttele societd a partecipazione pubbltro.
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L.19012014 art. I

6ll' Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 2g, della legge24 dicembre 2007, n.244, 
" rurr"rrive modfficazioni, e dail,articoro r, comma 569,della legge 27 dicembre 2013, n. r47, " surressire modificazioni, ar fine diassicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimtento dellq spesa, ilbuon andamento dell'azione amministrqtiva e la tutela della conco*enza e delmercato' le regioni, le province autonome di rrento e di Bolzano, gli enti locali, lecamere di commercio, industria,.a.rtigianato e agricoltura, le universitd e gli istitutidi istruzione universitaria pubblici.e"le_outtorito''portuoli, a decorrere dal lo gennaio2015' awiano un processo di razionalizzazroni delle societd e delle partecipazionisocietarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire lariduzione delle stesse entro il 3I dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenticriteri:

a) eliminazione delle societd e delle partecipazioni societarie non indispensabili alperseguimento delle proprie finalitd istituzionali, anche mediante messa inliquidazione o ces sione ;

b) soppressione delle societd che risultino composte da soli amministratori o da unnltmero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,.

c) eliminazione.,delle partecipazioni detenute in societd che svolgono attivitdanaloghe o similari a quelle ivolte da altre societd partecipate o da enti pubblicistrumentali' anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione dellefunzioni;

d) aggregazione di societd di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degliorgani amministrqtivi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchd attraverso lariduzione delle relative remunerazioni.

612' I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, inlesidenli delle province, i sindaci 
" 

gii altri organi di vertice delle amministrazionidi cui al comma 6ll, in relazione ai rispettivitrmbiti di competenzo, definiscono eapprovano' entro il 31 marzo 2015, un piono operativo di iazionalizzazione dellesocietd e delle partecipazioni societarie iirettamente o indirettamente possedute, lemodalitd e i tempi di attuazione, nonche l'esposizione in dettaglio dei risparmi daconseguire' Tale piano, corredqto di un'appoitto relazione tecn\ca, d trasmesso allacompetente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sitointernet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro it it mqrzo 2016, gliorgani di cui al pr-imo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti,che d trasmessa alla competenti sezione rigionale di controllo della Corte dei conti e



pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessota. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicitd ai sensi del
decreto legislativo l4 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le
previsioni di cui all'qrticolo l, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di
regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del
commQ 568-bis dell'articolo I della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti
finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 3I dicembre
201 5.

Finalith istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 17512016 e la legge 19012014 mantengono espressamente i vincoli posti dai
conrmi 27-29 dell'ar1.3 della legge 24412007, che recano il divieto generale di
"costituire societd aventi per oggetto attivita di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitd istituzionali, nd
assumere o mantenere direttarnente parlecipazioni, anche di minoranza, in tali
societa".

L'acquisizione di nuove partecipazioni e 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.

Entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrd, con
provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni
detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando
cluelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di
interventi di razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovri essere
comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso I'applicativo
Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la
rilevazione delle parlecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di
governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge24 giugno 2014^
n. 90.
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La comunicazione dovrd essere resa al MEF anche in assenza di parteci pazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisionestraordinaria sard implementata nell'applicativo 
.partecipazioni. A tal fine, ilDipartimento del Tesoio sta definenao una scheda di rileva)ione in cui occorrerd, traI'altro, indicare:

' le informazioni di anagrafica della societii partecipata, con l,indicazi,one dellaquota di partecipazione (diretta .zo inoi..tia) deten ut'a alla data di entrata invigore della norma (23 seitembre 2016);
' l'esito della revisione straordinariu, orsiu l'indicazione se la partecipata sard omeno oggetto di una misura di razionalizzazione, .oo.duio .on t. informazionisull'attivitd svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e diperformance previsti dall,art. 20, comma 2 der TU.

Sempre attraverso. l'applicativo. 
. 
sard acquisito, in formato elettronico, ilprowedimento motivato di ricognizio". 4.il.'fu.tecipazioni detenute (anche in casonegativo)' con l'inserimento dei"relativi a"ti rioi"iificativo 

" 
autu oiup provazione delprovvedimento).

Le partecipazioni dell,ente

Il comune di Barano d'Ischia detiene la totalitd del capitale sociale della Barano
Multiservizi Srl' La Barano Multiservizi Srl unipersonale ha sede alla via corrado
Buono 15 clo casa comunale. E' stata costituita il07.04.2004 ed iscritta alla camera
di commercio di Napoli il 19-04.2004 con il n. REA NA-7 12142- Iscritta all,Albo
Nazionale Gestori Ambientali sezione regionale deua campania al n. NA 01629.,
capitale sociale ammonta ad € 20.000,00 e la Partit arvad la segue nte: 047546g1213.
Numero di telefono: 0g1906715 _ E_mail: _ pec:
baranomultiservizi@pec. it

La Barano Multiservizi Srl svolge servizi aventi per oggetto attivitd di produzione di
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalitd istituzionali
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del Comune di Barano d'Ischia (art.4 co.2 lett. a D.Lgs. 17512016). Infatti essa

produce servizi di interesse generale sulla base di delibera di C. C. n. 2 del
24'03'2015 con la quale il Comune ha affidato le attivitd di spazzamento, diserbo,
raccolta integrata, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU., nonchd la manutenzione
ordinaria e straordinariadi strade ed immobili comunali.

Piano operativ o di razionalizzazione

L'unica societd partecipata dal Comune al I0o% (non vi sono partecipa zioni
societarie in altri organismi anche di carattere minoritario) svolge un servizio
pubblico locale gestito in house, esercitando l'ente costantemente sulla Barano
Multiservizi Srl il controllo analogo previsto dalla legge. E, diretta da un
Amministratore Unico quale organo direttivo, il quale si occupa dell'organ izzazione e
della gestione senza l'ausilio di alcun impiegato amministrativo. La remun erazione
dell'Amministratore unico d pari al 70% dell'indennitd corrisposta al Sindaco, cosi
come previsto dalla legge.

Lavoratori al 23.09.201G

Ouadri 0

Impiegati 0

Responsabile operativo 1

Operatori ecologici 19

Autisti ?

Addetto al verde pubblico I

Altri o
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Si specifica che dei n. lg
determinato).

operatori ecologici, n. 12 sono stagionali (a tempo

Conto economico

2015

Stato patrimoniale

2012 2013 2014 2015
ATTIVO

TOTALE 1.956.679

2012 2013 2014

t1



2012 2013 2014 2015

PASSIVO

Patrimonio netto 26.736 28.561 37.057 42.329

Fondo rischi/oneri 00

TFR t14.024 150.43s 141.847 173.687

Debiti 1.815.919 1.815.898 2.009.917 2.t53.054

Ratei e risconti 0 l4B

TOTALE 1.956.679 1.995.042 2.188.821 2.369.070

Azioni di contenimento dei costi di funzionamento

Come gid evidenziato, la Soc. Barano Multiservizi Srl d l'unica partecipata dal

Comune di Barano d'Ischia per la gestione del servizio indispensabile di igiene

urbana e quello di manutenzione degli immobili comunali. Non sono possedute

partecipazioni in altre societd.

Nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento e nello spirito del D.Lgs.

17512016 nonchd della legge n. 19012014, giit nell'anno 2015 si d provveduto ad una

serie di interventi miranti a razionalizzare, appunto, la gestione e a conseguire

risparmi in quegli ambiti di intervento dove cid risulta possibile.

Relativamente al servizio di trasporto terrestre dei rifiuti solidi urbani differenziati, il

Comune ha acquistato un autocarro scarrabile con rimorchio che ha messo

successivamente a disposizione della Societd attraverso un contratto di usufrutto. I1

risparmio effettivo (preconsuntivo 2016) ammonta ad € 89.332,99 circa (106.840,15

0
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di minor costo meno 13.007,16 di maggior costo per carburante e ca.4.500,00 per
assicurazione e bollo), dal momento che non d stato necessario assumere alcun altro
dipendente perch6 la Barano Multiservizi Srl ha nel suo organico gli autisti idonei per
la relativa conduzione del mezzo.

Relativamente alle attivitd di natura amminist rativa, la Societd si serve

esclusivamente di strutture ed apparecchiature di proprietd comunale, senza sostenere

alcun costo di fitto o di acquisto/noleggio. L'Amministratore unico svolge tutto il
lavoro di carattere burocratico, non vi sono impiegati ed altri oneri di tipo
organizzativo e gestionale. Tutto il personale quindi (non si sono effettuate
assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi anni e non si assumerd nel futuro,
sebbene nell'anno 2017 n.2 unitd andranno in quiescenzaperraggiunti limiti di etd)

svolge le attivitd tecniche assolutamente necessarie ed indispensabili allo svolgimento
dei servizi affidati. Nel 2016 i costi per compensi amministratore e servizi vari d

diminuito di € 17.420,00.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si evidenzia quanto segue:

1) il Comune di Barano d'Ischia possiede una sola societd interamente

partecipata, la Barano Multiservizi Srl, che svolge auiviti relativa a servizi
indispensabili affidati dall'ente sulla base di apposita convenzione.

2) Le risorse umane impiegate sono ridotte al minimo indispensabile, con soltanto

l'Amministratore Unico che presta attivitd d'ufficio e tutte le altre unitd aventi
qualifica tecnica/operativa. Non saranno effettuate nuove assunzioni neanche

in caso di messa in quiescenza di ravoratori dipendenti.

3) I1 comune non possiede partecipazioni in altre societd.

4) Alcune tipologie di costi, sia amministrativi che tecnici, sono in sensibile

diminuzione e si prevedono ulteriori risparmi nel corso dei prossimi esercizi. A
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tal proposito, in tutte le occasioni previste dalla legge e comunque

costantemente nel corso dell'anno, il Comune verifica le risultanze gestionali e

contabili sulla base degli atti posti in essere dalla Societd e del rapporto quasi

quotidiano che intercorre con l'Amministratore Unico.

Si ritiene pertanto che il Comune di Barano d'Ischia abbia rispettato le disposi zioni
previste dall'art. 24 del D.Lgs. 17512016 e dall'art. I commi 6ll-614 della L.
190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare i costi di funzionamento e

ridurre quelli che costituiscono oneri superflui e percid da eliminare.

IL SINDACO \;

",W,:"N
IL

Dr.

PATRIMONIO
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