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Prot. n. 311/I/2015 

 

Spett.li 

COMUNI SOCI 

 

 

San Bonifacio, 27/03/2015 

 

 

OGGETTO: Comunicazione dati della Società in relazione ai nuovi adempimenti di legge. 

 

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’art. 1, commi da 611 a 614, prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, 

l’avvio da parte degli Enti Locali di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute dai medesimi. 

A tal fine, entro il 31 marzo 2015 deve essere approvato un piano operativo di razionalizzazione di tali società, 

recante le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Nonostante non vi siano esplicite previsioni normative in tal senso, vengono trasmesse, per spirito di collaborazione 

e nella convinzione di fare cosa gradita ed utile per la redazione del Vostro piano di razionalizzazione, le seguenti 

informazioni sulla scrivente Società: 

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: 
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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 

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   € 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. 

I ns. uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

Distinti saluti.  

Il Presidente 

Dott. Roberto Chiamenti 


