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 I – Introduzione generale 

 

 

1. Premessa 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno è stata costituita il 31 ottobre 2008 e divenuta pienamente operativa 

dal 1 gennaio 2009. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr, 220 del 22 dicembre 2008, 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno è succeduta nei beni, nei rapporti e subentrata nell'esercizio delle 

funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37. Conseguentemente è subentrata anche nella 

titolarità delle partecipazioni azionarie in essere a tale data. 

Con deliberazione consiliare n.11 del 29/04/2011 l’Unione dei Comuni, aveva proceduto alla ricognizione 

delle società partecipate dall'Ente ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.244 del 24.12.2007 (fi-

nanziaria 2008). 

Il comma 27 dell'art.3 della citata legge n.244, stabilisce che, “al fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il   

mercato,   le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, non  possono  costituire  società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di  

servizi  non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie  finalità istituzionali, ne' assumere 

o mantenere direttamente  partecipazioni, anche  di  minoranza,  in  tali  società.  E'  sempre   ammessa   

la costituzione di società che producono servizi di interesse  generale e che forniscono servizi di commit-

tenza o di centrali di  committenza a livello regionale a supporto di enti senza  scopo  di  lucro  e  di am-

ministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma  25,  del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  l'assunzione di partecipa-

zioni in tali società da parte delle amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30  marzo  2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”. 

Con la deliberazione consiliare sopra richiamata questo ente deliberava il mantenimento di una su tre delle 

partecipazioni possedute a tale data, ovvero la partecipazione nella società consortile Consor<io Appenni-

no Aretino scarl, in quanto soltanto tale società svolgeva attività di produzione di servizi di interesse gene-

rale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Unione, e disponeva il reces-

so con riferimento alle altre due Società partecipate (Valdarno Sviluppo Spa e Arezzo telematica SpA). 

 

Dopo il c.d. “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordi-

nario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 

1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di 

razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015. 

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della con-

correnza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 

delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione delle stesse entro il 31 

dicembre 2015.   

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

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni. 

 

 

2. Piano operativo e rendicontazione 

 



 

 

3 

 Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni 

pubbliche, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Il piano, corredato da una apposita relazione tecnica, 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 c.d. “Decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel 

caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 

I sindaci e gli altri 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” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 

 

 

3. Attuazione 

 

Una volta approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni 

dell’Ente che potrà prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipa-

zioni 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 piani operativi in esame, dei commi 563-

568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fi-

scale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:   

Comma 563- le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (e-

scluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse 

controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il 

consenso del lavoratore. 

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sinda-

cali firmatarie del contratto collettivo. 

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. 

Comma 565 - Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia 

pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresen-

tanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il 

numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni 

sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. 

Comma 566 - Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del perso-

nale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tem-

po di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. 

Comma 567 - Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono con-

cludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipen-

denti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove 

hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 

Comma 568-bis-  Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente benefi-

ciano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda specia-

le) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 

68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in con-

seguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. 

Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in 

misura fissa. 

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore 

della produzione netta; 

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pub-

blica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione 
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 del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla forma-

zione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui 

sono realizzate e nei quattro successivi. 

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale as-

segnazione del servizio per cinque anni. 

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto 

il diritto di prelazione. 

 

 

4. Finalità istituzionali 

 

La legge n.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 as-

sumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 

Gli stessi commi di cui sopra ammettono la costituzione di società che producano servizi di interesse gene-

rale, 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 es-

sere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

 

 

II – Le partecipazioni dell’ente 

 

 

1. Le partecipazioni societarie 

 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno  partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. Valdarno Sviluppo Spa - Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del 

territorio - con una quota di partecipazione dello 0,63 - Società in liquidazione. 

2. Arezzo Telematica Spa (abbreviata “AR. TEL. SPA”) - Promuove, sviluppa e applica me-

todologie innovative nel settore dei servizi telematici, sistemi informativi territoriali, web, 

comunicazione e design web. E’ agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana – con 

una quota di partecipazione dello 1,16%. 

3. Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a r.l. – Svolge attività di sostegno alle 

attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale  - con una quota di partecipa-

zione del’8,81%. 
 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. 

 

 

III – Il Piano operativo di razionalizzazione 

 

 

1) AREZZO TELEMATICA SPA – AR.TEL. SPA 

 

Arezzo Telematica Spa è partecipata dall’Unione dei Comuni del Pratomagno per una quota pari a 

l’1,16%. 

ARTEL è una società completamente pubblica, di servizi, che promuove, sviluppa e applica metodologie 

innovative nel settore dei servizi telematici, sistemi informativi territoriali, web, comunicazione e design 

web. ARTEL è anche agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. 
 

Si riportano nel dettaglio i dati finanziari degli ultimi esercizi: 

 

BILANCI D’ESERCIZIO IN SINTESI DI AREZZO TELEMATICA SPA: 
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RISULTATO D’ESERCIZIO 
2011 2012 2013 
EURO 7.754,00 EURO 35.842,00 EURO 40.041,00 
 

 

  FATTURATO 
2011 2012 2013 

EURO 1.294.964,00 EURO 1.521.539,00 EURO 840.654,00 
 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni 65.732,00 34.262,00 24.017,00 

Attivo circolante 737.716,00 728.755,00 758.238,00 

Ratei e risconti 2.203,00 2.416,00 2.198,00 

Totale Attivo 805,651,00 765.433,00 784.453,00 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 266.182,00 302.024,00 342.064,00 

Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

Trattamento di fine rap-

porto 
147.818,00 187.597,00 212.873,00 

Debiti 380.277,00 272.412,00 225.709,00 

Ratei e Risconti 11.375,00 3.400,00 3.807,00 

Totale passivo 805.651,00 765.433,00 784.453,00 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 1.374.895,00 1.319.655,00 866.559,00 

Costi di produzione 1.334.696,00 1.240.699,00 797.839,00 

Differenza 40.199,00 78.956,00 68.720,00 

Proventi e oneri finan-

ziari 
- 2.137,00 - 2.009,00 851,00 

Rettifiche valore attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

Proventi ed oneri straor-

dinari 
1680,00 0,00 - 1 

Risultato prima della 

imposte 
39.742,00 76.947,00 69.570,00 

Imposte 31.988,00 41.105,00 29.529,00 
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Risultato d’esercizio 7.754,00 35.842,00 40.041,00 

 

Dal 2011 la società non svolge nessuna attività diretta all'Ente. 
  

La riconducibilità o meno alla tipologia delle società inerenti rappresenta un aspetto non rilevante, stante 

la volontà dell’Amministrazione di liquidare la partecipazione societaria in questione già manifestata con 

deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 11 del 29/04/2011. 

Conclusione: L’Amministrazione si impegna a portare a termine nel più breve tempo possibile e 

comunque entro il 2015 la procedura di liquidazione della propria quota societaria. 

 

 

2) CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. - GAL 

 

Il Consorzio Appennino Aretino è partecipato dall’Unione dei Comuni del Pratomagno per una quota pari 

al’8,81%. 

Il GAL "Consorzio Appennino Aretino" è una società consortile a responsabilità limitata costituita il 17 

aprile 1997. Nel 1997 il GAL è nato dall'impulso di 5 soggetti pubblici e 8 privati. Successivamente, pri-

ma nel 2002 poi nel 2008 sono entrati altri enti ed organismi, fino a raggiungere la configurazione attuale 

che vede 19 soci complessivi di cui 10 pubblici e 9 privati in rappresentanza tanto degli Enti Locali che 

delle organizzazioni professionali dell'area Leader coinvolta nelle politiche di sviluppo rurale. 
 

La Società, fin dalla sua costituzione, ha rivolto la sua attività al supporto ed all'applicazione di iniziative 

Comunitarie per lo Sviluppo Rurale, in particolare quale soggetto incaricato della gestione nelle aree eli-

gibili della Provincia di Arezzo dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II, LEADER Plus ed oggi dell'Asse 

IV Metodo Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
Oggi il GAL Appennino Aretino è realtà consolidata che opera nel settore dello sviluppo locale. Ha matu-

rato una significativa esperienza nella animazione economica d'area e nel sostegno ai soggetti pubblici e 

privati che vi operano, nella creazione di reti tra gli attori dello sviluppo e nel diffondere una cultura di 

sviluppo integrato e sostenibile. 
 

Si riportano nel dettaglio i dati finanziari degli ultimi esercizi: 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO IN SINTESI DI CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

Euro 23.187,00 Euro 26.189,00 Euro -13.542,30 

 

  Fatturato 

2011 2012 2013 

 

 

Euro Euro 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni 5.238 8.510 10.403 

Attivo circolante 189.151 174.076 197.558 

Ratei e risconti 7.613 7.778 2.448 

Totale Attivo 202.002 190.364 210.409 
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Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 165.723 164.116 161.862 

Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

Trattamento di fine rap-

porto 
1.247 6.677 13.127 

Debiti 35.032 19.433 35.283 

Ratei e Risconti 0,00 138 137 

Totale passivo 202.002 190.364 210.409 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 171.424 194.664 213.691 

Costi di produzione -192.134 -218.505 -224.923 

Differenza -20.710 -23.841 -11.232 

Proventi e oneri finan-

ziari 
523 -264 -404 

Rettifiche valore attività 

finanziarie 

0 

 
0 0 

Proventi ed oneri straor-

dinari 
0 0 123 

Risultato prima della 

imposte 
-20.187 -24.111 -11.513 

Imposte -3.000 -2.078 -2.742 

Risultato d’esercizio -23.187 -26.189 -14.255 

 

 

Dal momento che detta società svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente si ritiene che sussistano i presupposti per il manteni-

mento della partecipazione societaria, in conformità a quanto previsto dalla Legge n.190/2014, che am-

mette 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. 

Conclusione: in considerazione del tipo di operatività e della situazione economico-patrimoniale, 

l’Amministrazione ritiene che non sussistano ragioni per dismettere la partecipazione societaria. 

 

3) VALDARNO SVILUPPO SPA  -  Società in liquidazione 

 

La Società Valdarno Sviluppo Spa è di proprietà dell’Unione per il 0,63%. Società in liquidazione. 

 

La società gestiva iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio, anche attraverso la realiz-

zazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati, destinato a favorire lo sviluppo 

dell'imprenditorialità e dell'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno superiore. Si trattava di 

uno strumento per favorire e promuovere la rinascita industriale dell'area attraverso l'attivazione delle ri-

sorse finanziarie disponibili sugli interventi predisposti dal Governo nazionale e regionale.   
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 In data 29/07/2013 la Società è stata posta in liquidazione. Per tale Società, la disciplina nella fase della 

liquidazione è rimessa alla normativa generale del Codice Civile, così come previsto anche nel comma 

613, dell'art.1, della legge di stabilità 2015.     

 

La società partecipata indirettamente da Valdarno Sviluppo spa è Società Plasis srl di san Giovanni Val-

darno, partecipata al 2%.. 

 

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati: 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

Euro -180.443 Euro -399.377 Euro -191.015 

 

   

Fatturato 

2011 2012 2013 

Euro Euro Euro 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di Valdarno Spa: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci 

per versamenti 

ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 
1.223.457 835.966 791.229 

C) Attivo circolante 
1.178.687 1.474.608 2.064.086 

D) Ratei e risconti 
2.143 1.875 667 

Totale Attivo 2.404.287 2.312.449 2.855.982 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 
407.512 8.134 382.600 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 0,00 0,00 307.404 

C) Trattamento di 

fine rapporto 57.667 36.602 39.717 

D) Debiti 
1.937.592 2.262.106 2.124.026 

E) Ratei e Risconti 
1.516 5.607 2.234 

Totale passivo 2.404.287 2.312.449 2.855.982 

 

CONTO ECONOMICO 
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 Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 

produzione 577.618 725.739 387.891 

B) Costi di 

produzione 690.130 1.065.493 548.593 

Differenza -112.512 -339.754 -160.702 

C) Proventi e oneri 

finanziari -67.932 -59.623 -30.312 

D) Rettifiche valore 

attività 

finanziarie 

0 
 

0 0 

E) Proventi ed oneri 

straordinari 1 0 0 

Risultato prima della 

imposte 
-180.443 -399.377 -191.015 

Imposte 0 0 0 

Risultato d’esercizio -180.443 -399.377 -191.015 

 

In considerazione dei risultati negativi della gestione economico-finanziaria emersi negli esercizi 2010-

2012, l'Unione dei Comuni del Pratomagno con deliberazione consiliare n.11 del 29.04.2011 ha disposto 

la vendita della partecipazione, tramite adesione ad una proposta formulata dall’Amministrazione Provin-

ciale in merito alla realizzazione di un’unica procedura di dismissione di tutte le partecipazioni detenute 

dagli enti locali in Valdarno Sviluppo. La procedura ha avuto luogo, ma in esito alla stessa, non si è mai 

pervenuti alla stipula del contratto di compravendita. In conseguenza, l’assemblea di Valdarno Sviluppo 

ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società. 

Conclusione : L’Amministrazione si impegna a chiedere che la procedura di liquidazione già avviata sia 

portata a termine nel più breve tempo possibile e comunque entro il 2015. 

 


