
  Comune di Cologna Veneta
Provincia di Verona

Segretario Generale

Prot. n. 4237                                                                            Lì  30/03/2015

OGGETTO:  RELAZIONE  AL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA' 
PARTECIPATE (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014).

AL SIGNOR SINDACO
Dott. Silvio Silvano Seghetto
SEDE

Il  comma  611  della  legge  190/2014  dispone  che  gli  enti  locali  devono  avviare  un 
“processo di razionalizzazione”  delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che 
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo  stesso  comma  611  indica  i  criteri  generali  cui  si  deve  ispirare  il  “processo  di  
razionalizzazione”:

 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 la partecipazione in società che svolgano 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

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede in capo al Sindaco la definizione, entro il 31 
marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni,  
corredato di una specifica relazione tecnica.

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  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.
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  Comune di Cologna Veneta
Provincia di Verona

Segretario Generale

Il Comune di Cologna Veneta è socio nelle seguenti società:

1) CISIAG SPA con una quota del 18,41%;
2) UNISERVIZI SPA con una quota del 19,026%;
3) UNICOGE SRL con una quota del 10,74%;

che sono oggetto del Piano del Sindaco.

Le stesse presentano la situazione sotto riportata come risulta anche dalle comunicazioni 
pervenute ed allegate alla presente relazione:
CISIAG  prot. n. 4196 del 30/03/2015
UNISERVIZI  prot. n. 4230 del 30/03/2015
UNICOGE4   prot. n.  4229  del 30/03/2015.

Le partecipazioni di cui sopra sono oggetto del Piano di razionalizzazione delle società 
pubbliche.

Per completezza,  si  precisa che il  Comune di  Cologna Veneta,  oltre a far  parte della  
Unione dei Comuni Adige Guà, partecipa:

 all'Autorità Ambito Ottimale Veronese, avente natura consortile, che svolge attività 
di organizzazione e disciplina del servizio idrico integrato del territorio dei comuni 
consorziati – quota di partecipazione 0,1%;

 al Consorzio Interprovinciale per l'approvvigionamento idrico di Cologna Veneta e 
Montagnana, avente natura consortile ed in liquidazione – quota di partecipazione 
41,18%;

 Acque  Veronesi  SCARL,  partecipazione  indiretta  tramite  CISIAG SPA,  con  una 
quota dell'8,62% ;

è, inoltre inserito nell'ambito territoriale del gas -  distretto “Verona 2”.

L'adesione  all'Unione  dei  Comuni  Adige  Guà  e  la  partecipazione  agli  AATO  e  al 
Consorzio, essendo “forme associative”  di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs 267/2000 
(TUEL), non sono oggetto del Piano.

Situazione delle Società partecipare ai fini della definizione del Piano operativo di 
razionalizzazione.

1. CISIAG S.p.A.

L'oggetto  sociale  è  la  gestione,  nel  rispetto  delle  norme di  settore,  del  servizio  idrico 
integrato, in particolare del servizio di fognatura e depurazione, ed altri servizi di interesse 
generale individuati dallo statuto.

37044 P.zza Capitaniato 1  Cod. Fisc. 00234140234 0442/413504-501 Fax 0442/410811 
www.comune.cologna-veneta.vr.it 

P.E.C.:colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net

http://www.comune.cologna-veneta.vr.it/


  Comune di Cologna Veneta
Provincia di Verona

Segretario Generale

Il capitale sociale della società CISIAG S.p.A. è pari a € 238.199,00 ed è costituito da n. 
238.199  azioni,  del  valore  nominale  di  €  1  ciascuna,  detenute  interamente  da  n.  13 
Comuni. Il Comune di Cologna Veneta possiede n. 43.861 azioni per una partecipazione 
pertanto pari al 18,41% del capitale sociale; tale partecipazione è iscritta nel conto del 
patrimonio al costo storico di € 43.861.

SOCIO N° AZIONI % VALORE NOMINALE 
(€)

Comune di Albaredo 14917 6,26 14917
Comune di Arcole 18637 7,82 18637
Comune di Bevilacqua 7734 3,25 7734
Comune di Bonavigo 6045 2,54 6045
Comune  di  Boschi 
S.Anna

5420 2,28 5420

Comune  di  Cologna 
Veneta

43861 18,41 43861

Comune di Legnago 66563 27,94 66563
Comune di Minerbe 21279 8,93 21279
Comune di Pressana 9436 3,96 9436
Comune  di  Roveredo 
di Guà

5171 2,17 5171

Comune di Terrazzo 1280 0,54 1280
Comune di Veronella 18789 7,89 18789
Comune di Zimella 19067 8,01 19067
TOTALE 237199 100,00% 238199

Attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre 
membri ai quali non viene erogato alcun compenso. 

La  funzione  di  controllo  è  esercitata  dal  collegio  sindacale  composto  da  tre  sindaci 
nominati in data 16.04.2014 per un triennio.

A seguito della cessione di ramo d'azienda a fine anno 2014, alla data attuale la società 
non ha dipendenti.
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Bilanci d'esercizio in sintesi di CISIAG SpA:

Risultato d'esercizio
2011 2012 2013

+  2.461    euro + 3.151    euro + 3.883      euro
 

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale
Attivo 31/12/11 31/12/12 31/12/13

A) Crediti verso soci 
per versamenti 
ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 24294636 23201069 22136828
C) Attivo circolante 782884 349496 371304
D) Ratei e risconti

Totale Attivo 25077520 23550565 22508132

Passivo 31/12/11 31/12/12 31/12/13
A) Patrimonio Netto 2758725 2761874 2765757
B) Fondi per rischi ed 
oneri

3000 28000 43000

C)  Trattamento  di 
fine rapporto
D) Debiti 7153056 6179424 5513730
E) Ratei e Risconti 15162739 14581267 14185645
Totale Passivo 25077520 23550565 22508132

Conto Economico

Conto Economico
31/12/11 31/12/12 31/12/13

A)  Valore  della 
produzione

1179670 1202162 1175061

B)  Costi  di 1155523 1164541 1158718
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produzione
Differenza 24147 37621 16343
C)  Proventi  e  oneri 
finanziari

20110 32300 1138

D)  Rettifiche  e  oneri 
attività finanziarie
E)  Proventi  ed  oneri 
straordinari

4 10372

Risultato  prima  delle 
imposte

4041 5321 4833

Imposte 1580 2170 950
Risultato d'esercizio 2461 3151 3883

In merito ai criteri individuati dalla Legge di Stabilità 2015 la  Società dovrebbe essere 
soppressa.
L'attuazione di tale decisione comporterebbe in Capo ai comuni soci il pagamento dell'IVA 
sul patrimonio retrocesso agli stessi per importi di notevole entità con conseguenze sul 
rispetto del patto di stabilità e sugli equilibri di bilancio.

 

2. UNISERVIZI S.P.A.

Uniservizi S.p.A. è stata costituita nel 2003 dai Comuni di Cologna Veneta, Colognola ai 
Colli,  Lonigo, Soave e Zimella delle provincie di  Verona e Vicenza per la gestione dei 
servizi pubblici a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 164/00 (Decreto Letta).

Attualmente,  la  società  si  occupa  principalmente  dell’attività  di  gestione  della  rete  di  
distribuzione del gas metano. Tutti gli affidamenti del servizio di distribuzione gas di cui la  
società  è  titolare,  tra  cui  quello  dello  scrivente  Comune,  sono  stati  ottenuti  grazie 
all’aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica.

La convenzione del  servizio di  distribuzione del  gas nel  Comune di  Colognola ai  Colli  
scadrà nel  2018, mentre quelle relative ai  Comuni di  Cologna Veneta,  Lonigo, Soave, 
Zimella, Cazzano di Tramigna e Villabella fraz. San Bonifacio scadranno nel 2024.

La società è partecipata interamente da Enti Locali, in dettaglio:
SOCIO NUMERO 

AZIONI
% VALORE NOMINALE 

(€)
Comune di Cologna Veneta 19.026 19,026% 19.026
Comune  di  Colognola  ai 19.057 19,057% 19.057
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Colli
Comune di Lonigo 26.873 26,873% 26.873
Comune di Soave 26.867 26,867% 26.867
Comune di Zimella 8.177 8,177% 8.177
TOTALE 100.000 100% 100.000

Nel 2013 la società è passata da un Consiglio di  Amministrazione di 3 membri ad un 
Amministratore Unico, con una sensibile riduzione dei relativi costi. L’attuale compenso 
lordo annuo dell’Amministratore Unico è pari ad € 16.000. Nel rispetto di quanto previsto  
dall’art.  4,  comma 5,  del  D.L.  n.  95/2012,  tale  compenso non supera l’80% del  costo  
complessivamente sostenuto nel 2013 per l’organo amministrativo, pari ad € 30.892.
Uniservizi S.p.A. conta a fine 2014 n. 1 dipendente, oltre a disporre di un altro addetto “in 
comando” di un Comune socio.

La società, fin dalla sua costituzione, ha sempre chiuso in utile i bilanci di esercizio. Si 
riportano di  seguito  i  principali  dati  patrimoniali  ed  economici  registrati  negli  ultimi  tre 
esercizi:

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
STATO 
PATRIMONIALE

Totale Attivo € 4.615.290 € 7.346.249 € 6.988.984
Patrimonio Netto € 1.438.123 € 1.497.247 € 1.652.493

CONTO 
ECONOMICO

Valore della 
produzione

€ 3.752.600 € 4.027.674 € 4.498.582

Risultato d’esercizio € 274.993 € 59.124 € 155.249

Si precisa, inoltre, che negli ultimi tre esercizi non sono stati distribuiti utili ai soci.

Nell’esercizio  2012  il  proprio  R.O.E.  (return  on  equity),  indice  di  redditività  preso  a 
riferimento dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali del commissario 
straordinario Carlo Cottarelli per misurare l’efficienza delle partecipate, era pari al 3,95%, 
ponendo la società al 692° posto sulle 2.290 società pubbliche con un Patrimonio Netto  
superiore a € 1.000.000 messe a confronto (dato tratto dalla banca dati del Dipartimento 
del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata ad inizio agosto 2014).

Da  sottolineare  come  la  società,  nonostante  gli  importanti  canoni  di  concessione 
riconosciuti  agli  Enti  Locali  affidanti  il  servizio,  sia  riuscita  a  mantenere  negli  anni  un 
soddisfacente equilibrio economico–finanziario.
Non si rilevano situazioni debitorie o di contenzioso che possano incidere sull’equilibrio 
societario.
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In  merito  ai  criteri  individuati  dalla  Legge  di  Stabilità  2015  la  Società  può  essere 
mantenuta.

Al fine di ottenere dei risparmi nella gestione si propone la possibilità di proporre la 
nomina di un sindaco unico al posto del collegio.

3 - UNI.CO.G.E. S.R.L.

Uni.Co.G.E. S.r.l. è stata costituita nel 2002 dai Comuni di Cologna Veneta, Colognola ai  
Colli, Lonigo, San Bonifacio, Soave e Zimella delle provincie di Verona e Vicenza per la 
gestione del servizio di vendita di gas naturale ed energia elettrica.

Nel corso del 2009 sono entrati nella compagine sociale due soci privati (Sinergas S.p.A. e 
Veneto Banca Holding s.c.p.a.).

La  missione della  Società  è  quella  di  garantire  la  presenza capillare  nel  territorio  dei  
Comuni Soci e limitrofi, al fine di fornire un servizio di vendita di gas ed energia elettrica,  
con una politica commerciale semplice e trasparente, mirata a garantire sempre maggior 
personalizzazione, attraverso un’analisi dei consumi, ed il  risparmio ai nuclei familiari e 
alle aziende.
A dimostrazione della sensibilità verso i temi ambientali, nel 2011 la società ha installato n. 
10 impianti fotovoltaici per la produzione di energia cd. “verde”. Inoltre la Società si sta 
evolvendo nel favorire interventi sul territorio attraverso iniziative rientranti nell’ambito delle  
competenze delle società di servizi energetici (E.S.C.O).

L’attività è caratterizzata dai seguenti elementi:
- svolgimento di un servizio che sul mercato non è presente (ad esempio, la presenza sul  
territorio degli sportelli, all’interno dei quali viene effettuata un’attività di sensibilizzazione 
sul  risparmio  energetico  e  sulle  “buone  pratiche”  di  uso  delle  energie,  in  ambiente 
domestico e non);
- promozione e produzione di energia da fonti rinnovabili;
- particolare attenzione alle classi meno abbienti;
- interessi rivolti alla promozione dell’efficientamento degli edifici e degli impianti.

L’attuale compagine sociale è la seguente:
SOCIO QUOTE (%) VALORE NOMINALE 

(€)
Comune di Cologna Veneta 10,74% 3.669,00
Comune di Colognola ai Colli 12,07% 4.125,00
Comune di Lonigo 18,86% 6.444,00
Comune di San Bonifacio 23,10% 7.893,00
Comune di Soave 18,11% 6.186,00
Comune di Zimella 4,93% 1.683,00
Sinergas S.p.A. 9,76% 3.333,00
Veneto Banca Holding s.c.p.a. 2,44% 834,90
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TOTALE 100% 34.167,90

La società è governata da un Consiglio di  Amministrazione di  7 membri.  Nel  2013 la  
società ha deciso di ridurre sensibilmente i compensi agli amministratori, dimezzando di 
fatto  il  costo  annuo  complessivo  dell’organo  amministrativo,  che  oggi  ammonta  ad  € 
45.000.

In  merito  al  criterio  individuato  dalla  Legge  di  Stabilità  2015,  secondo il  quale  vanno 
razionalizzate  le  società  con  un  numero  di  dipendenti  inferiore  a  quello  degli  
amministratori, si precisa che Uni.Co.G.E. S.r.l. ritiene più economico e funzionale al tipo 
di  attività  svolto far ricorso a contratti  di  lavoro autonomo rispetto  a contratti  di  lavoro 
dipendente. Perciò, se al numero dei dipendenti (n. 5 a fine 2014) venissero sommati i  
collaboratori con contratto di lavoro autonomo (n. 5 a fine 2014), il criterio individuato dalla 
Legge di Stabilità 2015 verrebbe ampiamente soddisfatto.   

La società, fin dalla sua costituzione, ha sempre chiuso in utile i bilanci di esercizio. Si 
riportano di  seguito  i  principali  dati  patrimoniali  ed  economici  registrati  negli  ultimi  tre 
esercizi:

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
STATO 
PATRIMONIALE

Totale Attivo € 21.021.511,00 € 18.454.642 € 18.827.270
Patrimonio Netto € 1.722.837 € 2.295.541 € 3.021.729

CONTO 
ECONOMICO

Valore della 
produzione

€ 30.784.032 € 34.717.081 € 34.681.931

Risultato d’esercizio € 440.522 € 712.702 € 976.188

Si precisa, inoltre, che nel corso del 2012 la società ha distribuito ai propri soci riserve di 
utili per € 140.000, nel corso del 2013 utili per € 250.000 e nel corso del 2014 utili per €  
400.000.

Nell’esercizio  2012  il  proprio  R.O.E.  (return  on  equity),  indice  di  redditività  preso  a 
riferimento dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali del commissario 
straordinario Carlo Cottarelli per misurare l’efficienza delle partecipate, era pari al 31,05%, 
ponendo la società all’87° posto sulle 2.290 società pubbliche con un Patrimonio Netto 
superiore a € 1.000.000 messe a confronto (dato tratto dalla banca dati del Dipartimento 
del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata ad inizio agosto 2014).  
All’interno del settore di appartenenza, Uni.Co.G.E. S.r.l. risulta essere una delle società 
pubbliche più efficienti.
Non si rilevano situazioni debitorie o di contenzioso che possano incidere sull’equilibrio 
societario.
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In  merito  ai  criteri  individuati  dalla  Legge  di  Stabilità  2015,  la  società  può  essere 
mantenuta sommando al numero dei dipendenti quello dei collaboratori. 
Si  rende  necessario,  entro  il  corrente  esercizio,  la  riduzione  del  numero  degli 
amministratori, che potrebbe avvenire con la seguente tempistica:
- riduzione  entro il 30 settembre 2015 il numero dei membri dell’organo amministrativo, 
portandolo  a  3  (qualora  si  decidesse  di  proseguire  con  un  organo  amministrativo 
collegiale)  o ad 1 (qualora si  optasse per un Amministratore Unico:  in  tal  caso,  verrà  
modificato lo Statuto della società per prevedere la figura dell’Amministratore Unico). In 
quella sede si  potrà operare in modo che non vengano modificati  gli  attuali  compensi  
spettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
       Zanini dott.ssa Lauretta

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO
                                                                                        Bonaventura arch. Edoardo

   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIE
          Capani dott.ssa Angela

Allegati:
- prot. n. 4196 del 30/03/2015 CISIAG
- prot. n. 4229 del 30/03/2015  UNICOGE
- prot. n. 4230 del 30/03/2015 UNISERVIZI
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