
PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL CO MUNE DI 

MAGNACAVALLO (MN). 

Entro il 31 marzo 2015 i Comuni devono predisporre il Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, con l’obiettivo di ridurne costi e numero. Una prima attuazione di quello che il 

Commissario Cottarelli ha previsto nell’omonimo Piano che ha scaldato tanto l’estate 2014, 

trasposto in parte nella legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a  616, legge 190 del 23 

dicembre 2014). 

Entro la stessa data il Piano e la relazione sulla sua attuazione devono essere pubblicati nel 

sito web del Comune, in ottemperanza alle disposizioni del D.LGS. 33/2013, ed inviato alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità. 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2015 recante “Definizione delle informazioni da 

trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle 

Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e 

fruizione dei dati”. 

In sostanza il decreto segna l’inizio del censimento di tutte le società partecipate dalla PA, 

centrale e locale, con l’ambizioso obiettivo di unificare le rilevazioni sulle società partecipate delle 

amministrazioni pubbliche. Ma visto che al momento non sono state stabilite scadenze precise e 

relative sanzioni, l’operazione partirà un po’ a rilento. 

Ogni anno, dispone il provvedimento, tutte le PA e gli enti compresi nell’elenco Istat dovranno 

trasmettere al Tesoro i dati su “l’entità della partecipazione, le informazioni relative 

all’anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti 

dell’Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio 

dell’Amministrazione nonché i rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo, con 

indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresì comunicate le 

informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato…”. 

Fatta questa premessa e sulla base delle relazioni pervenute dalle Società partecipate dal Comune 

di Magnacavallo (MN), si può affermare che le  quattro (4) società partecipate dal Comune sono in 

linea con gli obblighi previsti dalla legge, come si desume dalle rispettive relazioni che, allegate al 

presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale. 

Il Segretario Generale Avv. Stefano Cappilli. 

 


