
 

     COMUNE DI AZZATE 

      Provincia di Varese 

 

PIANO  OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

PARTECIPATE  E  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

        ALLEGATO ALLA DELIB.    G.C.  N.  026   DEL 26.03.2015 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che l’hanno 
preceduto e precisamente quello  di diminuire il numero  delle  partecipate locali o di ridurre il costo 
che grava sui bilanci locali.  

L'art. 1 comma 611 della L. 190/2014 prevede che:  
 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
e successive modificazioni, 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, anche tenendo 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, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.  

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 



612. I 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.  

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. 

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" ( D.Lg.vo  33/2013) . Pertanto 
nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. 

I sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza" entro il 31 marzo  2016 hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti. 

Anche tale relazione "a consuntivo" dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti ,e quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata. Anche la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto 
trasparenza" (D. Lg.vo n. 33/2013). 

Come sopra precisato  la legge individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 
dell'amministrazione i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori 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 pinai operativi in esame, dei commi  
563 - 568 ter della legge 147/2015 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e 
di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  

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

 



 

  

                                                            IL PIANO OPERATIVO 

 
Le Partecipazione societarie 

Il Comune di Azzate, alla data del 31.12.2014, partecipa al capitale delle seguenti società con le quote a 
fianco di ciascuna indicate: 

 Ragione Sociale Tipologia del 
servizio affidato 

 Capitale sociale  Quota  capitale 
sociale posseduta 
dal  
del Comune di 
Azzate 

Quota capitale 
sociale 
posseduta da 
altri enti  

Coinger srl :  
Via Chiesa a 
Erbamolle - Brunello 
PI: 02156160125 
 

società affidataria 
del servizio di 
raccolta, trasporto 
e smaltimento 
rifiuti da parte dei 
Comuni soci. 

 
capitale di  
€.  921.898,00.- 

 
4,41 %  pari ad una 
quota di capitale di 
€. 40.663,00.- 

 
Altri 14 comuni 
aderenti per la 
restante quota 
complessiva del 
95,59 % 

Aspem spa:  
VIA San Giusto n. 6 - 
Varese 
PI: 02480540125 
 

si occupa della 
gestione del servizio 
acquedotto. 
 

 
capitale di  
€. 173.785,00.- 

 
0,007 %  

Altri 33 comuni  
partecipanti per 
la gestione 
acquedotto.  

Società per la tutela e 
la salvaguardia acque 
lago di Varese e 
Comabbio:  
Via Francesco Daverio 
n. 10 - Varese 
CF: 80000330128 
PI: 02488480126 

gestisce iniziative 
ed interventi diretti 
per tutela delle 
acque dei laghi, 
realizzazione opere 
ed impianti di 
depurazione acque 
reflue, gestione 
collettamento e 
depurazione acque 
reflue dei comuni 
aderenti , gestione 
interventi e attività 
di informazione e 
educazione 
ambientale. 

 
capitale di  
€. 120.000,00.- 

 
3,91 %   pari ad una 
quota di capitale di 
€. 4.692,00.- 

la Provincia di 
Varese ed altri 
19 comuni 
partecipanti per 
la gestione di 
tutela acque per 
la restante quota 
complessiva del 
96,09 %  

Partecipazioni alla 
società per la tutela e 
salvaguardia acque 
Lago di Varese e 
Comabbio: 
SOGEIVA SPA VARESE 
AMBIENTE 
 
VARESE SERVIZI SRL  

fino all'11.12.2008 
 
 
 
 
 
dal 12.12.2008 

capitale sociale 
SOGEIVA €. 
40.800,00.- 
 
 
 
 
capitale sociale 
Varese Servizi srl 
€. 471.962,00.- 

quota Azzate per 
Sogeiva 0,1818 % 
 
 
 
 
 
quota Azzate per 
Varese Servizi 
0,3386 % 

partecipano in 
quota % tutti gli 
enti aderenti alla 
società per la 
tutela e la 
salvaguardia 
acque lago di 
Varese e 
Comabbio. 



Si dà atto che il Comune di Azzate con atto deliberativo C.C. n. 37 del 21.11.2013 ha deliberato di aderire 
alla costituzione della società "in house" per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei 
Comuni dell'Ambito Ottimale della Provincia di Varese, l'atto di costituzione non è ancora stato sottoscritto. 

Poiché ad oggi la società "Alfa" dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese non è stata 
ancora costituita, non potrà essere inclusa nel presente piano.  

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI AZZATE: 

Per completezza si precisa che il Comune di Azzate, partecipa a: 

Ragione Sociale Tipologia del servizio affidato Quota  capitale sociale 
posseduta dal  
del Comune di Azzate 

Quota capitale sociale 
posseduta da altri enti  

Consorzio della 
Valbossa: 
via Castellani n. 1 
- Azzate 
CF: 80010620120 
PI: 02158040127 

Gestione compiti di 
funzionamento del plesso 
scolastico “L. da Vinci” di 
Azzate via R.Colli 21 e servizi 
complementari, gestione 
patrimonio, fornitura beni e 
servizi per funzionamento 
scuola, diritto allo studio. 

 
 
   37,50 % 

Partecipano inoltre i 
Comuni di: Bodio 
Lomnago, Brunello, 
Crosio della Valle, 
Daverio e Galliate 
Lombardo. 

Autorità di 
bacino lacuale 
dei laghi 
Maggiore, 
Comabbio, 
Monate e Varese  
Via Martiri della 
Libertà n. 11 
Laveno 
Mombello 
CF: 02902910120 
 

funzioni degli enti locali in 
materia di demanio lacuale, 
gestione in materia demanio 
lacuale nel bacino dei laghi 
Maggiore, Comabbio, Monate 
e Varese di cui all’art. 6 c.4 
della L.R. n. 6/2012. 
 

Quota associativa di 
partecipazione Azzate 
nella misura del     
8/1000   
 
(riferita all'esercizio 
2012) 

Altri 33 comuni  
affacciati sui laghi 
Maggiore, Varese e 
Comabbio per  la 
restante quota 
complessiva di 992 
/1000 

 

 

La partecipazione al Consorzio, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lg.vo  n. 
267/2000 non è oggetto del presente Piano.  

La partecipazione all'Autorità di bacino lacuale di laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, essendo 
costituita ai sensi della L.R. n. 6/2012, quale ente pubblico non economico per la gestione delle funzioni in 
materia di demanio lacuale, non è oggetto del presente Piano. 

 

 

 

 

 

 



                                       DATI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE 

 

Coinger srl : 

COINGER SRL, è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da parte dei Comuni soci.   
Nasce il 20/11/2013 a seguito della trasformazione in società di capitali del Consorzio 
Intercomunale Gestione Rifiuti secondo le disposizioni di cui all’art. 115 del TUEL. (inizio dicembre 
2013  per 60 anni). Ne fanno parte i Comuni di :  Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, 
Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con 
Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 
Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona Santo Stefano, Solbiate Arno, 
Sumirago, Vedano Olona. 

 Si occupa della gestione intercomunale dei rifiuti. 

La società è di proprietà del comune per il    4, 41 %. 

Il comune ha aderito alla società  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.10.2013 
con cui ha ratificato gli atti del Consorzio COINGER per la sua trasformazione in società. Il 
Comune di Azzate ha aderito al Consorzio sin dal 1993.  

Alla luce dei criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", si osserva quanto 
segue: la società  gestisce l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed il recupero 
dei materiali, si occupa quindi di servizio pubblico locale di rilevanza economica. 

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società. 

Aspem spa: 

è una società , controllata al 90% da A2A SpA,  che si occupa della gestione dei servizi di igiene 
ambientale, distribuzione e vendita dell’acqua e distribuzione del gas naturale nel Comune di 
Varese e in altri Comuni delle province di Varese e Como. 

Altri soggetti pubblici aderenti: Varese, Arcisate, Barasso, Besnate, Binago, Bodio Lomnago, 
Brezzo di Bedero, Cagno, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castronno, 
Cazzago Brabbia, Cittiglio, Comerio, Cunardo, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 
Germignaga, Inarzo, Induno Olona, Jerago con Orago, Lozza Luino, Luvinate, Maccagno, Malnate, 
Marzio, Monvalle, Morazzone, Sangiano, Solbiate. 

Partecipazione del Comune di Azzate: 0,007 % del capitale sociale. 

Il Comune di Azzate ha affidato la gestione del civico acquedotto al Comune di Varese attraverso 
l'Azienda Municipalizzata ASPEM  stipulando una convenzione , atto rep. n. 1308 in data 
19.06.1995  per ventinove anni. L'Azienda  nel 1999 è diventata Speciale in coerenza con la 
modifica della disciplina di settore dei servizi pubblici locali, poi nel 2000 ottemperando a quanto 
prescritto dalla nuova normativa nazionale, ASPEM diventa Società per Azioni, con l'obiettivo di 
mantenere un forte radicamento sul territorio e allo stesso tempo di assumere una struttura tale da 
assicurare alla clientela il miglior rapporto prezzo/qualità e una reale capacità di competere nei 
mercati che si preparano ad una loro liberalizzazione.  Nel 2009 ASPEM entra nel Gruppo A2A, 
leader nazionale nelle forniture di gas, elettricità, calore, acqua e servizi ambientali e società 
quotata sul mercato di borsa italiano. 

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione , seppur minoritaria, nella società 
per assicurare il servizio pubblico dell'acquedotto.  



La quota di capitale del Comune di Azzate, essendo così  ridotta, non consente di poter prendere 
decisioni in merito a quanto previsto dalla legge di stabilità.  

Società per la tutela e la salvaguardia acque lago di Varese e Comabbio: 

E’ stata costituita per trasformazione del Consorzio Volontario per il Risanamento e la  
Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano, ai sensi dell’art.115  del D. Lg.vo 
267/2000, una Società per Azioni denominata “SOCIETA’ PER IL RISANAMENTO E LA 
SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO  S.P.A.”. 

 I soci sono: Provincia di Varese e Comuni di: Azzate, Barasso, Bardello, Biandronno, Bodio 
Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Casciago, Cazzago Brabbia, Comabbio, Daverio, Galliate 
Lombardo, Gavirate, Inarzo, Luvinate, Mercallo, Ternate, Varano Borghi, Varese, Vergiate. 

Si occupa di iniziative ed interventi diretti per tutela delle acque dei laghi, realizzazione opere ed 
impianti di depurazione acque reflue, gestione collettamento e depurazione acque reflue dei 
comuni aderenti , gestione interventi e attività di informazione e educazione ambientale. 

 Partecipazione del Comune di Azzate: 5,49 % 

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione , seppur minoritaria, nella società 
per assicurare il servizio pubblico di depurazione acque reflue. 

 

AZIONI DEL PIANO 

 

Le azioni  da intraprendere  in capo al Comune di Azzate, alla luce della normativa vigente,  
sebbene non possano essere finalizzate alla riduzione del numero delle partecipate,  trattandosi di 
società che svolgono attività di produzione di  servizi di interesse generale e di servizi per il 
perseguimento di attività istituzionali dell'ente, puntano  unicamente ad un'analisi delle gestioni  
societarie sopra elencate, ai fini  di un controllo sul contenimento dei costi di funzionamento, anche 
mediante una riorganizzazione degli organi e della struttura aziendale, una riduzione delle relative 
remunerazioni  e ad un'analisi  dei costi di bilancio,  

- ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO  

Verrà istituito un gruppo di lavoro che svolgerà le verifiche, sotto la direzione del Sindaco pro 
tempore, e redigerà una relazione analitica del lavoro svolto e le risoluzioni proposte per 
addivenire a quanto dettato dalla legge di stabilità, nei limiti di quanto è possibile.  

-  VERIFICHE   STRUTTURALI E DI SERVIZIO 

Ai sensi della norma, si prevede lo svolgimento di un'analisi delle strutture e dei servizi in capo alle 
suddette società  per verificare se sia possibile ottemperare agli obblighi introdotti dalla norma 
sopra richiamata:  
-l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione; 
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;  
 -la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei 
dipendenti; 
- l’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche 
tramite l’istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);  
- l’aggregazione delle  società che svolgono servizi pubblici locali. 

 



 - VERIFICHE  ECONOMICHE 

Il contenimento della spesa pubblica è uno degli obiettivi posti dallo Stato. Occorre procedere ad 
un  contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto: 
(a) degli organi amministrativi, 
(b) degli organi di controllo societari, 
(c) delle strutture aziendali, 
con la contestuale riduzione delle  remunerazioni e dei costi della struttura aziendale. 

Si richiederà una relazione economica ad ogni società  nella quale si evidenzino, oltre ai costi di 
gestione degli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014) ed il dettaglio delle spese sopra evidenziate 
relative alla struttura organizzativa ( dettagliando composizione organi, personale in carico, 
compensi di ciascuno) ,  le possibili ipotesi  sia di  riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le 
spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore 
economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti, sia di l vaglio della possibilità di 
internalizzazione  di servizi. 

E'  necessario che venga segnalato l' eventuale esubero di personale, che potrebbe usufruire degli 
incentivi alla mobilità. 

- ANALISI DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER IL COMUNE 

Per ciascuna società il Comune effettuerà un'analisi delle caratteristiche giuridiche ed economiche 
ed una valutazione di ogni singola partecipazione.  

Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle discipline aziendalistiche e si realizzano pienamente 
attraverso l’analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l’adeguatezza del 
modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato. 

L'ente, essendo in quota partecipazione minoritaria,  potrà esercitare un'attività di controllo 

finalizzata a: 

 

=  ristrutturazioni aziendali che comportino: 

 a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione, 

 b) riduzione dei costi degli organi di controllo, 

 c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione, 

 d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento. 

 = valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza  di condizioni di  legalità, di 
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza  quali: 

 a) l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto  legislativo 231 del 2001, 
 b) l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, 
 c) l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo  della gestione  aziendale, 
 d) il rispetto della normativa in materia di trasparenza, 
 e) l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell’utenza. 

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica, che sarà elaborata 

dal gruppo di lavoro e dovrà evidenziare:  

- le società coinvolte; 

- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano; 

- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, 

scissioni ecc); 

- il dettaglio dei risparmi da conseguire. 



TEMPI DI OPERATIVITA': 

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso 

di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente 

del servizio partecipazioni;  

- entro 31 dicembre 2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il 

risultato della riduzione; 

- entro il 15 marzo  2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo contenente 

i risultati ottenuti. 

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei 

Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come pure la relazione successiva contenente i 

risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. 

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D. Lg.vo n. 

33/2013. 

 

 

Azzate,  Marzo 2015 


