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Premesse: 
 
 
La legge 29 dicembre 2014 n. 190. “Legge di stabilità 2015” all’art. 1, comma   611 stabilisce che 
le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2015 avviino 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, tenendo conto 
dei seguenti criteri: 
- Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
- 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; 

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
- 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 successivo comma 612 prevede che gli enti interessati definiscano e approvino, 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 è corredato di una apposita relazione tecnica. 
 
 
 
 
Considerazioni generali sul sistema della partecipazioni del Comune di Roccaforte Mondovì 
 
Alla data del 1° gennaio 2015 il Comune di Roccaforte Mondovì detiene le seguenti partecipazioni 
dirette: 
 



DENOMINAZIONE 
Quota %  Valore € 
partecip.  partecip. 

MONDO ACQUA SPA 3,135 34.486,00 
    
     
AZIENDA TURISTICA LOCALE ATL soc. consortile a r.l.  0,49 470,00 
ELLERO ENERGIE SRL 5,00 13.250,00 
FINGRANDA SPA 0,02 619,68 
   
   
 
 
 
 
 
E le seguenti partecipazioni indirette: 
 
   
 NEGATIVO     
 
 
 
Sottolineato come l’amministrazione comunale ritenga che le partecipazioni del comune di 
Roccaforte Mondovì sono considerate rilevanti quando il comune esercita una forma di controllo 
sulle società o, in ogni caso, quando le medesime svolgono una attività di servizio pubblico locale a 
rilevanza economica, mentre le altre partecipazioni sono considerate di minore rilevanza.   
 
Tra le società rilevanti si annovera:  
- Mondo Acqua spa; 
 
che svolge attività di servizio pubblico locale a rilevanza economica e nelle quali il Comune detiene 
partecipazioni importanti. 
 
 
 
Analisi della situazione delle partecipazioni comunali ai fini degli adempimenti di cui alla 
legge 190/2014 
 
Con le norme introdotte dalla legge 190/2014 il legislatore intende chiedere alle amministrazioni 
un’ulteriore sforzo di razionalizzazione sulla base dell’apposito “piano” predisposto nell’anno 2014 
dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa. 
 
A tale fine è stata svolta un’accurata valutazione sulla situazione delle partecipazioni del Comune di 
Roccaforte Mondovì dalla quale è emerso quanto segue:  
 
- Il Comune di Roccaforte Mondovì non ha società interamente controllate; 
- Non ha creato società “strumentali” per l’esercizio di funzioni proprie; 
- La società che svolge servizi pubblici locali a rilevanza economica connesse al ciclo acqua 

(Mondo Acqua spa) non può essere oggetto di aggregazione in quanto non svolge attività 
analoghe e comunque le stesse risultano partecipate da una pluralità di Comuni e soggiacciono 
alle normative di settore e quelle degli Enti di Governo dell’Ambito Territoriale; 

- Per la predetta società sono comunque rispettati i criteri di economicità della gestione. 



 
Per quanto attiene le partecipazioni di minore importanza è emerso quanto segue: 
 

1. Le partecipazioni nella società “Azienda Turistica Locale”, oltre ad essere percentualmente 
modesta, rispetta i dettami normativi, in particolare della economicità della gestione. 

2. La partecipazione nella società Ellero Energie srl  (partecipazione del 5%) pur essendo 
carente del requisito del rapporto dipendenti-amministratori di cui all’art. 1 comma 611, lettera 
b) della legge 190/2014, risulta economica per  il Comune del Comune di Roccaforte Mondovì 
in quanto la società ha sempre avuto bilanci in attivo ed ha distribuito utili ai soci; a titolo 
esemplificativo si riportano gli utili effettivamente registrati e incassati come risultano dai 
seguenti conti di bilancio.  

- Esercizio 2011: euro 181.850,00 più utili euro 50.000,00,  
- Esercizio 2012: euro 150.062,83 più utili euro 50.000,00,  
- Esercizio 2013 euro 160.000,00 più utili euro 50.000,00.   
- Per quanto concerne l’esercizio 2014, pur non essendo stato approvato il conto di bilancio, il 

dato attivo presumibile è di euro 181.909,51 più utili euro 50.000,00.     
3. Per quanto attiene la società “Fingranda s.p.a” si sono rilevate criticità sia per quanto il 

requisito dell’indispensabile perseguimento delle finalità istituzionali (comma 611 lettera a), 
che il rapporto dipendenti amministratori , e soprattutto sulla economicità della gestione, in 
quanto detta società negli ultimi esercizi ha evidenziato perdite, con conseguente riduzione del 
capitale sociale.  

 
Conclusioni 
 
Dall’analisi sopra illustrata, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di 
Roccaforte Mondovì di cui alla legge 190/2014 si può così delineare: 
 

• La partecipazione più rilevante dell’ente é riferita alla società Mondo Acqua spache gestisce 
servizi pubblici locali di rilevanza economica nel settore idrico. La predetta società si 
caratterizza per una gestione economica, e rispetta i parametri normativi (rapporto 
amministratori-dipendenti e non può essere eliminata o aggregata). Pertanto non si ritiene di 
adottare interventi; 

• L’altra minore partecipazione (ATL) risulta ininfluente sulla situazione economica e 
patrimoniale del Comune. Pertanto non si ritiene di adottare interventi. 

• La partecipazione nella società “Ellero Energie srl” pur non essendo strategia permette 
all’ente di ricevere annualmente utili. Si ritiene pertanto opportuno il mantenimento della 
partecipazione; 

• Le partecipazioni nella società p.a. “Fingranda” verrà dismessa al fine di evitare possibili 
perdite patrimoniali all’Ente; 

   
 
 

 


