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Il quadro normativo di riferimento  
 
 

 
L’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015 contiene la disciplina del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali” .  
 
La norma fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall’art. 1 
comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilita per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per 
consentire l’exit degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da 
parte degli enti locali. 
 
Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l’art. 3 comma 27 
delle legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.  
 
Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a 
decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente 
possedute. 
 
I soggetti incisi sono le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall’art. 3 comma 27 LF 
2008 il perimetro dell’indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui 
disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che 
si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell’intero capitale sociale. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni 
come invece faceva riferimento la legge che delegava l’attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente 
letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione.  
 
L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
 
-          eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve 
leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Secondo l’art. 3 
comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla 
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finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente 
sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro 
orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi 
pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere 
“indispensabili” allorché non reperibili sul mercato; 
 
-          soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
 
-          eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi 
esterni alla PA che hanno attività analoga; 
 
-          aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte; 
 
-          contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) 
delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni. 
 
 
 Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e deve 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. 
 
I tempi di operatività sono: 
 
- 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 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione; 
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- entro il 31 marzo del 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.lgs 33/2013. 
 
Il comma 613 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti dismissione di società costituite o partecipate per effetto 
di disposizione di legge: 
 
a)      sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche 
non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso; 
 
b)      afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle 
norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione. 
 
Il comma 614 estende alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell’art. 1 comma da 563 a 568 ter che 
trattano: 
 
-          i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica; 
 
-      il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a 
partecipazione pubblica, che quindi si applicano a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:  
 
 a) “ allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in 
seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività  
produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i 
dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 
del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi  una  società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società 
controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui 
sono realizzate e nei quattro successivi”;  
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   b) “all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una 
quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini 
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore 
della produzione  netta  e  le  minusvalenze  sono  deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. “ 
 
-          Il comma 568-ter riprende alcune specificità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: “Il personale in esubero 
delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a 
parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o 
straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”  
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La delibera di Consiglio Comunale  
 
Ravvisata sulla materia la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del Tuel, lo stesso Consiglio ha adottato la deliberazione n. 23 
del 30 marzo 2015 che dispone come segue: 
 
1) Di approvare, per quanto in narrativa espresso, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, commi 

611-612, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprensivo di relazione tecnica; 

2) Di dare atto che pertanto conseguentemente il Sindaco di Città di Castello procederà alla sua sottoscrizione ed alla trasmissione alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti; 

3) Di rinviare a successivi atti degli organi comunali e direttivi, secondo le rispettive competenze,  per l’attuazione di quanto previsto nell’allegato 

piano operativo di cui al p. to 1), entro il 31 dicembre 2015, utilizzando le modalità e opportunità previste dalla legge;  

4) Di dare atto parimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, che i competenti organi del Comune dovranno predisporre, 

entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti in rapporto al piano operativo approvato con la presente delibera, da trasmettere 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune. 
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Indirizzi sulla governance delle società partecipate 
 
 
Ai fini del contenimento dei costi di funzionamento appare necessario impartire i seguenti indirizzi sulla governance delle società partecipate per 

formare parte integrante del presente piano di razionalizzazione. 

-  Disciplina delle incompatibilità e limiti ai compensi: 

� (i) limitazione ai compensi: ai direttori o dirigenti o comunque figure apicali delle società appartenenti al Gruppo Comune di Città di 

Castello non potrà essere riconosciuto un compenso, omnicomprensivo lordo superiore a quello del dirigente del Comune di Città di Castello che 

raggiunge la soglia massima edittale di retribuzione. Con l’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione della società partecipate del 

Comune di Città di Castello,  ai soggetti menzionati verrà loro richiesto di aderire volontariamente a tali riduzioni dei compensi al fine di 

compartecipare all’economia generale del piano di razionalizzazione. 

�   (ii) cause di incompatibilità: negli statuti delle società appartenenti al Comune di Città di Castello verranno stabilite le cause di 

inconferibilità ed incompatibilità previste dalla d.lgs 39/2013 nonché: (i) il direttore, dirigente o figura apicale delle società con contratto di lavoro 

subordinato o assimilato non può ricoprire le carica di componente dell’organo di amministrazione; (ii)  gli atti di nomina, le competenze e l’entità 

delle retribuzioni degli esponenti aziendali sopra indicati saranno pubblicate sul sito della società come adempimento di trasparenza. 
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Le azioni del piano di razionalizzazione riferite alle singole società partecipate  

 
 

Scheda sinottica per ogni società partecipata allegata alla deliberazione di consiglio comunale e facente parte del piano operativo di 

razionalizzazione. 

 

 

Nome della società: CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE S OC. CONS. A R. L. 
 

Forma giuridica  Data inizio e fine 
società 

Tipo 
partecipazione  

Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  

Società consortile a 
responsabilità limitata 
 

03/12/1999 
31/12/2050 

diretta Comune di Città di Castello 67,89 % 
Amministrazione Provinciale di Perugia 4,21 % 
S.M.A.I. Soc. coop. 4,21 % 
Sviluppumbria S.p.A. 4,21 % 
GEPAFIN S.p.A. 2,11 % 
Altri soci 17,51 % (tra cui Ponti Engineering soc. cons. a r.l. 
0,53 %) 

€ 328.950,00 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La societa' ha lo scopo mutualistico finalizzato alla programmazione al coordinamento e allo sviluppo economico e sociale dell’Alta Valle del Tevere in ogni sua accezione 
occupandosi anche della promozione e dello sviluppo dei prodotti d’ area della Regione Umbria in generale ed in particolare del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere,  la 
societa' potra' quindi svolgere le seguenti attivita': 
-fornire servizi ai soci, assistendoli, in particolare nelle attivita' di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e 
imprese e pubblica amministrazione, organizzare promuovere coordinare e gestire attivita' formative; 
-assistere e coordinare i soci affinche' possano concorrere all’ottenimento di finanziamenti previsti a qualsiasi livello regionale, nazionale, ed internazionale; 
-sviluppare e coordinare gli interventi ed i progetti comunitari a favore dell’Alta Valle del Tevere offrendo adeguate informazioni ai soci in relazione sia ai finanziamenti che a 
qualsiasi altra opportunita' presente all’interno della U.E.; 
-realizzare un’azione di stimolo a favore dell’economia altotiberina in generale, attraverso l’elaborazione di iniziative di animazione economica, messa a disposizione di risorse, e 
l’assistenza a favore di nuove imprese industriali, artigianali, del terziario, commerciali e agricole nonche' quelle esistenti, ed in particolare a favore delle piccole e medie aziende 
o imprese; 
-fornire prestazioni e servizi ai propri soci e ad aziende clienti dei propri soci nei settori  aziendale, finanziario,  marketing e commerciale, gestionale e sviluppo, ed in particolare 
svolgere attivita' di consulenza, assistenza organizzativa e gestionale e promozione commerciale delle imprese consorziate e clienti delle consorziate, assistendo le stesse 
nell’esercizio della loro attivita' con l’obiettivo costante di migliorare, con i servizi prestati, qualita' produttive, organizzazione aziendale e  penetrazione commerciale, 
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promuovendo nel contempo l’immagine dell’azienda nei mercati nazionali ed esteri anche con il supporto dei necessari strumenti di carattere informatico e telematico; 
-realizzare centri servizi o altre strutture, incluso la costruzione o l’acquisto di immobili, che dovessero rendersi necessari o opportuni per il conseguimento degli scopi sociali; 
-procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento, pur non specificatamente elencati alle lettere precedenti, necessari e utili al soddisfacimento delle 
finalita' istituzionali, invocando a tale scopo  anche gli eventuali benefici di qualunque legge comunitaria, statale e regionale.  
sempre al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra', senza che mai le sotto indicate attivita' possano assumere carattere prevalente ed escluso per tale 
ambito di attivita'  ogni rapporto con il pubblico: assumere, anche mediante conferimento e/o rilievo, partecipazioni e/o interessenze in  societa'  od enti gia' costituiti o da 
costituire che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonche' in societa' od enti che, per l’attivita' svolta, possano comunque servire al conseguimento, in tutto o in 
parte, dello scopo sociale; partecipare e/o associarsi ad enti di cui condivida  gli scopi e promuovere centri operativi ad essi aderenti; coordinare tecnicamente societa' ed enti nei 
quali partecipa; prestare garanzie reali e/o personali, anche cambiarie. 
la societa', sempre in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali,  potra' compiere  tutte quelle operazioni di carattere finanziario, mobiliare e 
immobiliare ritenute necessarie od opportune. viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni 
attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal d.lgs 1 settembre 1993 n. 385. la societa' si inibisce la 
raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d.l. 415/96. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - P 
Codice 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 
S 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Servizi di interesse generale 

 
Situazione eco nomico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo termine  Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 484.500 405.182 590.066 -12.921 -3,19 % 

2013 484.500 409.676 532.193 4.495 1,10 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Si veda oggetto sociale 
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
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comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

anche mediante messa in liquidazione o cessione: la società non è più ritenuta indispensabile per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali dell’ente. 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti:            La società non ha dipendenti a fronte di un CdA di n. 3 membri (nominati dal Comune di Città di 
Castello)  
 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non sussiste la possibilità di 
aggregazione  
 

Criterio 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: non rileva essendo da 
dismettere 

 
 

Azioni di 
razionalizzazione già 
svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 La partecipazione verrà dismessa attraverso la vendita della stessa ovvero in caso di esito infruttuoso attraverso la richiesta di 
messa in liquidazione della società. 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla possibilità della vendita ovvero della alternativa messa in liquidazione. Entro il 
31/12/2015 sarà esperito il tentativo di vendita con gara ad evidenza pubblica. 
 
Le economie sono rappresentate: 
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- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i ricavi della vendita delle quote di partecipazione, 
i quali, se realizzati,  potranno essere utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai vincoli del 
patto di stabilità. 
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Nome della società: FAT - FATTORIA AUTONOMA TABACCH I SOC. COOP. A R. L. 
 

Forma gi uridica  Data inizio e fine 
società 

Tipo 
partecipazione  

Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  

Società cooperativa a 
responsabilità limitata 
 

02/06/1928 
31/12/2050 

diretta Comune di Città di Castello 1,57 % 
 

originarie Lire  50.000 per n. 4.111 azioni pari a complessive 
Lire 205.550.000 equivalenti ad € 106.157,72 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
Nell'intento di contribuire all'attuazione delle finalita' enunciate dall'art. 30 del Trattato di Roma e del Regolamento (CE) n. 1973/2004 art 171 quater, del d.m. d/63 del 
30/01/2006, del d.l. n. 102 del 27/05/2005 e successive integrazioni e modificazioni, nonche' al miglioramento qualitativo della produzione nel settore del tabacco greggio, al 
miglioramento dell'organizzazione e dell'orientamento della produzione, all'impiego ottimale dei fattori produttivi, al conseguimento di un tenore di vita equo per i produttori di 
tabacco e all'adeguamento delle risorse al fabbisogno del mercato, la societa', nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' e quindi con assoluta esclusione di ogni fine 
lucrativo, si propone gli scopi seguenti: 
a)promuovere e favorire la coltura del tabacco, con facolta' di stabilire la superficie da coltivare a tabacco e di ripartirla fra i soci; 
b)concludere, in nome e per proprio conto, contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi soci; 
c)ricevere in conferimento tutta la produzione dei propri soci preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori; 
d)porre in essere quanto ritenuto necessario e/o opportuno per l'adeguamento in comune della produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato; 
e)determinare, applicare, e far applicare ai propri soci, con riferimento alla produzione di tabacco destinata alla commercializzazione, norme comuni di produzione e di 
immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la 
qualita' dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, e all'uopo puo' adottare appositi regolamenti; 
f)possibilita' di provvedere all'acquisto di sementi, concimi e mezzi di produzione e ogni prodotto e attrezzature utili all'agricoltura e all'attivita' aziendale dei soci; 
g)vigilare sulla osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, e dalle decisioni degli organi sociali legalmente adottate; 
h)promuovere programmi, nell'ambito delle attivita' svolte a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione agraria, nonche' di riconversione, razionalizzazione produttiva e 
ammodernamento delle aziende facenti capo ai soci; 
i)istituire o aderire a sistemi e meccanismi, anche finanziari, diretti al sostegno e all'orientamento dell'attivita' dei soci, anche mediante l'utilizzazione di aiuti comunitari; 
l)curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni d'offerta dei produttori, in collaborazione anche con i 
competenti uffici nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri e istituti pubblici o privati, che siano ritenuti idonei per tali scopi e per le ricerche di mercato; 
m)fornire assistenza tecnica finanziaria e amministrativa ai propri soci e promuovere l'assistenza tecnica economica e commerciale ai soci; 
n)provvedere alla cura del tabacco raccolto dai soci; 
o)svolgere attivita' di promozione rivolta all'organizzazione dei mercati per la difesa dei prezzi del tabacco; 
p)costruire, acquisire, locare e affittare beni immobili, impianti e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; 
q)compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci; 
r)raccogliere dai soci e concedere agli stessi finanziamenti entro i limiti di legge e in conformita' ai principi della mutualita', predisponendo all'uopo un apposito regolamento; 
s)compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali; 
t)richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunita' Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti e organismi pubblici e privati, interessati allo 
sviluppo della cooperazione; 
u)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 



 14

sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. 
v)promuovere l'utilizzo dei prodotti agricoli anche per finalita' alternative ed innovative; 
w)realizzare e gestire impianti deputati alla valorizzazione delle biomasse per la produzione di energia elettrica e calore al fine di creare, tra l'altro, economie e sinergie con la 
coltura del tabacco. la societa' si obbliga alla tenuta di una contabilita' tale da permettere alle autorita' competenti di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto 
specifico, con l'esclusione dell'esercizio dell'attivita' di prima trasformazione del tabacco, nonche', per tutte le sue attivita', di qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento 
del mercato comune e all'attuazione degli obbiettivi generali del Trattato di Roma, e in particolare di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' o sul luogo di 
stabilimento, sia per quel che riguarda i produttori e le associazioni che potrebbero aderire, sia per quanto riguarda i partner economici. 
La societa' puo' partecipare ad altre organizzazioni che, senza fini di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obbiettivi della 
politica agricola comunitaria, e in particolare puo' far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguano gli stessi obbiettivi dell'associazione. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
 Cod. ATECO 

Codice 01.15 - coltivazione di tabacco - P 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Vari servizi di interesse generale  

 
Situazione economi co patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo termine  Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 5.122 27.742.090 8.059.756 2.005 0,01 % 

2013 5.174 27.742.177 8.142.131 36 0 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Vedi oggetto sociale  
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: non è più ritenuta indispensabile per i fini istituzionali  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva   
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Criterio c)  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: 
non rileva   
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non vi è possibilità di aggregazione 
 

Criterio 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: l’ente non ha  alcun 
potere di incidere, stante l’esiguità della quota di partecipazione peraltro di società cooperativa 

 
 

– Azioni d i 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

Verrà richiesto di recedere dalla società cooperativa. 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alle procedure per il recesso. 
 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i ricavi derivanti dal recesso, i quali potranno 
essere utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai vincoli del patto di stabilità. 
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Nome della società: FINTAB S.p.A. 
 
Forma giuridica  Data inizio e fine società  Tipo 

partecipazione  
Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  

Società per azioni 
 

09/10/1978 
31/12/2020 

diretta 
 

Comune di Città di Castello 0,82 % 
Comune di Perugia 0,06 % 
Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi 
di C. di C. 2,31 % 
Altri soci 96,81 % 

€ 21.320,00 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
. La societa' ha per oggetto: 
a)l'attivita' immobiliare ed agricola in generale; 
b)l'acquisto, la locazione, la permuta, la rivendita e la gestione di beni immobili o diritti immobiliari; 
c)la promozione e la gestione di attivita' turistiche, alberghiere,  sportive, ricreative; 
d)la partecipazione in altre societa', ditte, associazioni, fondazioni e consorzi sia sotto forma di sovvenzione, accomandita, acquisto di azioni od obbligazioni, sia in 
qualunque altro modo, nei limiti previsti dall art. 2361 c.c. 
e)la promozione o la partecipazione alla costituzione di societa',  l'assunzione della liquidazione, l'acquisto e la rivendita di azioni di altre societa' costituite; 
 f)l'effettuazione di operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale compresa la concessione di ipoteche sui beni sociali e la concessione di 
fidejussioni; 
g)il compimento, inoltre, di qualsiasi altra operazione o atto in  relazione all'oggetto sociale. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 12 - industria del tabacco - P 
Codice 64 - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) - S 
Codice 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri - S 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

 

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 2.600.000 4.746.756 768.379 -23.651 -0,50 % 
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2013 2.600.000 4.860.211 552.608 16.939 0,35 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Si veda oggetto sociale 
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: ritenuta non più indispensabile già in epoca della ricognizione ex art. 3 
comma 27 L.F. 2007 e quindi non più detenibile ai fini di  detta norma. 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva.  
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non vi era la possibilità di 
aggregazione  
 

Criterio 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: partecipazione da 
dismettere 

Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

Inserita, nella ricognizione ex art. 3 commi 27/29 L. 244/2007, tra le società da dismettere (D.C.C. n. 116 del 20/12/2010) - Conseguente 
procedura di alienazione ad evidenza pubblica infruttuosa. 
Società successivamente oggetto di cessazione ex art. 1 comma 569 L. 147/2013, come già comunicato alla società (nota PEC Prot. n. 
7385 del 05.03.2015). 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

 Si veda sopra 
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razionalizzazione da 
svolgere 

 
 

Modalità, tempi e 
economie attese 
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Nome della società: PONTI ENGINEERING SOC. CONS. A R. L. 
 

 
Forma giuridica  Data inizio e fine 

società 
Tipo 

partecipazione  
Soci e Quota di partecipazione  Valore quota  

Società consortile a 
responsabilità 
limitata 
 

16/06/1990 
31/12/2050 

diretta 
 

Comune di Città di Castello 7,56 % 
T.Pack srl 57,02 % 
Sviluppumbria S.p.A. 7,78 % 
Cassa di Risparmio C. di Castello Spa 5,4 % 
Metalmeccanica Tiberina srl 5,4 % 
Nardi S.p.A. 3,46 % 
Carmes srl 3,24 % 
Bimal S.p.a 2,16 % 
Comune di Gubbio 1,08 % 
P & G s.n.c. Costruzioni Meccaniche Industriali di Grilli Giuseppe e 
figli 1,08 % 
C.M.A. srl 1,08 % 
T.M.A. di Bogliari Roberta & C. s.n.c. 1,08 % 
Litosystem s.n.c. di Cardinali M. & Farioli S. 1,08% 
Premel s.r.l. 1,08 % 
KPS Advising s.r.l. 1,08 % 
S.M.A.I. soc. Coop. 0,43 % 

€ 19.276,46 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
L’attivita  della società  ha come scopo:  * l’esecuzione di studi e ricerche, la progettazione di massima ed esecutiva di impianti e macchinari fino alla realizzazione del prototipo 
con collaudo ed analisi tecnica dei prodotti;  * la consulenza applicativa e gestionale a favore di enti e di imprese, in materia di organizzazione industriale di meccanizzazione e 
automazione dei processi di produzione, di robotizzazione delle fasi di lavorazione e della loro integrazione, di impiego degli elaboratori elettronici nelle aree della progettazione 
tecnica, del governo delle macchine operatrici, del controllo della qualità  e dell’avanzamento della produzione; * la realizzazione di impianti e servizi comuni alle imprese, 
nonché  di strutture per manifestazioni fieristiche, mostre e servizi ad esse connessi.   * l’attività di ricerca di base, di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale con diffusione 
dei risultati, mediante l’ insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;  * la progettazione e l’esecuzione di programmi e progetti di formazione anche attraverso 
la produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e metodi per la formazione professionale e manageriale).  rientrano nell’oggetto sociale le attività  
di formazione e addestramento la produzione di software nonché  la prestazione dei servizi connessi alla conduzione dei sistemi di produzione ad alta tecnologia. la societa' potra' 
anche realizzare progetti per la riqualificazione, attraverso la formazione, di personale dei soci e di imprese non socie ivi compresi gli enti pubblici ed i singoli privati.  la societa' 
prestera' altresi' la propria collaborazione ai soci o ad altri enti pubblici o privati perche' queste possano presentare, a propria titolarita', richieste di finanziamento pubblico per 
progetti di formazione professionale. La societa' su richiesta dei soci o di altre realta' pubbliche o private potra' sviluppare iniziative di formazione in ogni settore, attivando forme 
di collaborazione con il sistema delle imprese, con enti pubblici, gruppi di interesse, organizzazioni non governative, associazioni di categoria e altre agenzie formative.  Per il 
raggiungimento degli scopi sociali potranno essere presentati progetti a valere su strumenti di finanziamento nazionale e comunitario in ogni parte del territorio dell’Unione 
europea. Potranno inoltre essere attivati strumenti di finanziamento di progetti per iniziative specifiche anche al di fuori del territorio dell’Unione europea.    I soci possono 
effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla societa' consortile per consentire il miglior svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia 
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attraverso la cessione e/o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei beni mobili o immobili sia attraverso la fornitura di servizi, compreso quello del personale, secondo le 
modalita' e le condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione della societa', compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e salve le decisioni adottate dai rispettivi organi.  La 
societa' potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, 
connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per 
oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero , nonche'  rilasciare garanzie reali e/o personali anche a 
favore di terzi, il tutto purche'  non nei confronti del pubblico e purche'  tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.  
Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per 
tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385. La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il 
pubblico e le attivita' previste dal d.l. 415/96. 
 

Regime giuridico  
Classif icazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 25.62 - lavori di meccanica generale - P 
Codice 33.20.03 - installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le 
apparecchaiture di controllo dei processi industriali) - S 
Codice 70.22.09 - altre attività dic onsulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 
S 
Codice 85.59.2 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - S 
Codice 85.32.09 - altra istruzione secondaria di secdondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica - S 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Servizi di interesse generale 

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio N etto  Debiti medio/lungo termine  Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 255.000 491.721 777.874 -12.803 -2,60 % 

2013 255.000 476.526 1.051.671 3.676 0,77 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività  svolte  

Si veda oggetto sociale 
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: lo strumento della società non è ritenuto indispensabile, pertanto 
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L.190/2014 (Legge 
Stabilità 2015)  

l’amministrazione dovrà procedere alla vendita delle quote di partecipazione mentre si valuteranno forme alternative per 
promuovere il fine della società, ritenuto di interesse generale per la comunità locale.  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva  
 
 
Criterio c)  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:  
non rileva   
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non vi sono possibilità di 
aggregazione 

Criterio 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: partecipazione da 
dismettere 

 
 

Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 In relazione alla non indispensabilità dello strumento societario si procederà alla vendita delle quote di partecipazione fermo 
restando quanto rilevato al criterio sub. A)  

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla possibilità della vendita delle quote di partecipazione. La procedura di evidenza 
pubblica verrà esperita entro il 31.12.2015. 
 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i ricavi della vendita della quota di partecipazione, 
i quali potranno essere utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai vincoli del patto di stabilità. 
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Nome della società: SOCIETA’ PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DELL’AE ROPORTO 
REGIONALE UMBRO DI S. EGIDIO S.P.A. - S.A.S.E. S.P. A. 

 
Forma giuridica  Data inizio e fine 

società 
Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  

Società per 
azioni 
 
 

14/12/1977 
31/12/2050 

diretta 
 

Comune di Città di Castello 0,005 % 
CCIAA Perugia 35,71 % 
Sviluppumbria S.p.A. 34,11 % 
Unicredit S.p.A. 12,47 % 
Comune di Perugia 5,93 % 
Confindustria Perugia 5,26 % 
Comune di Assisi 2,09 % 
Sindacato Costruttori edili della Provincia di Perugia 1,96 % 
Amministrazione Provinciale di Perugia 1,3 % 
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 0,86 % 
O.I.E.R. in fallimento 0,1 % 
Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.a. 0,08 % 
Comune di Bastia Umbra 0,04% 
Umbria Export soc. cons. a r. l . 0,03 % 
Unione Regionale del Commercio del Turismo 0,03 % 
Consorzio ACAP 0,01 % 
Aero Club Perugia 0,01 % 
Comune di Torgiano 0,005 % 
Paoli Giuseppe 0,005 % 
F.lli Ferretti & E. s.r.l. 0,005 % 
Comune di Marsciano 0,005 % 
Comune di Gubbio 0,005 % 
Comune di Corciano 0,005 % 

€ 44,50 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La societa' ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio 
dell'attivita' aeroportuale, nonche' l'espletamento, a carattere non prevalente, di attivita' connesse o collegate. 
In particolare la societa' ha per oggetto: 
a) - di provvedere, anche mediante sollecitazione dei necessari interventi di apparati statali, al potenziamento delle strutture dell'aeroporto di S. Egidio ed alla sua piena attivazione 
mediante apertura al traffico commerciale; a tal fine potra' promuovere e curare l'elaborazione e l'esecuzione di progetti e studi tecnici, di piani economico-finanziari e realizzare i 
relativi interventi; 
b) - di provvedere, anche sulla base di eventuale concessione, alla gestione e manutenzione dell'aeroporto e della relativa aerostazione; 
c) - di provvedere ai contratti ed alle intese con gli organi ministeriali e gli altri organi ed enti pubblici, che si renderanno necessari; 
d) - di provvedere alla ricerca ed alla stipulazione di intese e contratti con le compagnie aeree e ogni altro vettore, per l'instaurazione e lo svolgimento di collegamenti aerei 
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regolari e charter, per persone, merci e posta con scalo all'Aeroporto di S. Egidio, nonche' di compiere ogni altra attivita' idonea a tali fini; 
e) - di gestire il servizio di assistenza a terra dei velivoli in sosta nell’Aeroporto di S. Egidio ed inoltre gli altri servizi anche di carattere puramente commerciale connessi 
direttamente con il trasporto aereo. La societa' potra' altresi' effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, utili anche indirettamente al conseguimento 
dell'oggetto sociale. per il perseguimento dell'oggetto sociale la societa' S.A.S.E. s.p.a. si impegna, ai sensi del punto 7 della direttiva ministeriale n. 135/t del 12.9.07, a sostenere 
l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi. 
 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 51.10.1 - trasporto aereo di linea di passeggeri - P 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Servizi pubblici locali a rete 

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 3.018.629 2.270.811 == -748.131 -32,95 % 

2013 3.014.992 737.383 == -1.529.793 - 207,46 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Vedi oggetto sociale 
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: la società è ritenuta indispensabile quale soggetto partecipato dagli enti 
locali del territorio della provincia di Perugia per la gestione  dell’aeroporto.  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva.  
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Criterio c)  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: 
non rileva  
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non vi è la possibilità di 
aggregazione sul territorio.  
 

Criterio 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: i provvedimenti tesi al 
risparmio dei costi di funzionamento dovranno essere concertati con gli altri enti soci, attesa la esiguità della quota di 
partecipazione dell’ente. 

Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 La partecipazione è da mantenere in quanto funzionale all’esercizio del servizio di trasporto pubblico aereo. 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento al criterio e) si veda 
relativo punto più sopra. 
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Nome della società: SO.GE.PU. S.p.A. 
 
Forma giuridica  Data inizio e fine  

società 
Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  

Società per azioni 
 

12/06/1984 
31/12/2050 (da nuovo 
statuto) 

 
diretta 

Comune di Città di Castello 91,06 % 
Comune di Sansepolcro 3,27 % 
Comune di San Giustino 2,66 %  
SO.GE.PU. S.p.A. 2,47 % 
Comune di Cortona 0,12 %  
Comune di Gubbio 0,09 % 
Comune di Montone 0,09 %  
Comune di Citerna 0,09 % 
Comune di Monterchi 0,06 % 
Comune di Pietralunga 0,06 % 
Comune di Monte S. Maria Tiberina 0,04 %  

€ 1.591.876,00 

 
Oggetto S ociale  * 

*Si riporta il testo dello Statuto come sia risultan te per effetto della modifica in corso di approvazi one. 
 

ART.4) OGGETTO SOCIALE 
1. SO.GE.PU. S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente sia tramite la partecipazione ad a ltre società o 
enti o consorzi, delle attività di impresa, ivi com presi i servizi pubblici e di pubblica utilità, di seguito elencate: 
a) la gestione integrata dei rifiuti urbani e assim ilati consistente nelle attività di raccolta, anche  differenziata, 
spazzamento, trasporto, st occaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, rec upero e smaltimento dei rifiuti urbani, 
ovvero la gestione di alcune soltanto delle predett e attività, ivi compresa la commercializzazione; 
b) la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la commercializzazione dei predet ti rifiuti;  
c) la realizzazione, direzione e gestione, anche pe r conto terzi, di impianti di trattamento , recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolo si e non pericolosi, ivi compresa la gestione ordin aria e 
straordinaria di discariche di ogni categoria, il l oro potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero 
ambientale e collaterali nonché tutto quanto stabil ito dalla normativa di settore anche tecnica;  
d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preli minari e conseguenti;  
e) l’autotrasporto di merci c/terzi;  
f) la realizzazione, direzione e gestione di impian ti di produzione di energia elettrica e termica, provenie nti da 
fonti rinnovabili e non, ivi compresi anche i rifiu ti, nonché la commercializzazione della predetta en ergia;  
g) la realizzazione e gestione di impianti sportivi , turistici, del tempo libero e di promozione econo mica. 
h) la realizzazione, gestione e promozione di manif estazioni socio culturali, sportive e del tempo lib ero;  
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i) la gestione e lo svolgimento del servizio di pub bliche affissioni, anche attraversol'utilizzazione di spazi 
pubblicitari esistente, nonché la progettazione e c reazione di nuovi spazi; 
l) la gestione di beni e servizi privati e pubblici , ivi compresi i cimiteri e lo svolgimento di servi zi mediante i 
predetti beni. 
m) la gestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba, raccolta delle 
foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei  pozzetti stradali, in aree pubbliche e di uso pubb lico. 
n) la gestione di servizi di disinfezione, disinfes tazione, derattizzazione e attività connesse.  
o) la realizzazione e gestione di reti telematiche e d informatiche, la fornitura di prestazioni e di se rvizi 
informatici. 
p) la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione de i tributi e di 
altre entrate e de lle attività connesse e complementari indirizzate a l supporto delle attività di gestione tributaria e 
patrimoniale. 
q) gestione di attività di facility management e di  global service. 
2. La società ha altresì per oggetto l'esercizio, d iretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque 
tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attiv ità economica collegata da un vincolo di strumental ità, accessorietà 
o complementarietà con le attività precedentemente indicate. 
3. La Società, in conformità alla propria natura di impresa e di società di capi tali, potrà svolgere le sopra elencate 
attività rientranti nell’oggetto sociale su incaric o, commessa e domanda di utenti, consumatori, impre se, di enti 
pubblici e/o soggetti privati in genere, senza limi ti territoriali o funzionali.  
4. La Società può altresì provvedere a tutte le att ività connesse e complementari a quelle sopra elenc ate, compiendo 
ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale , finanziaria, industriale, di servizio e studio ne cessar ia al 
perseguimento dei propri fini e può partecipare a p rocedure ad evidenza pubblica per l'assunzione dell a gestione di 
servizi pubblici.  
La società inoltre, per il raggiungimento dei fini sociali può organizzare attività di progettazione i nerenti le 
ti pologie di servizi sopra descritte esclusivamente t ramite propri dipendenti iscritti agli Albi Profess ionali o con 
contratti di incarico professionale o di appalto. 
5.  La società può altresì promuovere, istituire   e/o aderire a fondazioni e/o fondazioni d i partecipazione, nel 
rispetto della normativa specificatamente applicabi le.  
6. E' espressamente esclusa ogni attività che rient ri nelle prerogative che necessitano l’iscrizione a d Albi 
professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia o comunque sottoposta 
per legge a particolari autorizzazioni o abilitazio ni, non possedute da SO.GE.PU. S.p.A., nonché la ef fettuazione di 
qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 38.11 - raccolta di rifuti solidi non pericolosi - P 
Codice 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) - S 
Codice 93.11 - gestione di impianti sportivi - S 
Codice 49.41 - trasporto di merci su strada - S 
Codice 81.29.1 - servizi di disinfestazione - S 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

S.P.L. a rilevanza economica 



 27

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patr imonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 479.351 220.836 == -198.411 -89,85 % 

2013 1.748.225 2.340.155 == 38.353 1,64 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

   Da comunicazione ricevuta dalla società risulta che il 
risultato del preconsuntivo 2014 è positivo 

 

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
La società sarà soggetta ad una revisione della propria “mission” in quanto non sarà più conformata al modello in house providing al fine di consentirle di 
partecipare alle gare per la gestione dei servizi pubblici presenti nel proprio oggetto sociale ed in particolar modo l’igiene ambientale.   
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione:  si veda nota successiva  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non si rilevano situazioni favorevoli 
per processi aggregativi con  realtà analoghe sul territorio 
 

Criterio 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 contenimento dei 
costi di funzionamento sarà perseguito anche attraverso gli indirizzi, che con il piano di razionalizzazione delle società 
partecipate,  verranno impartiti circa il contenimento dei compensi degli esponenti aziendali in misura non superiore a quello 
più elevato dei dirigenti del Comune di Città di Castello. 
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 Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

L’amministrazione comunale aveva già in animo un percorso per conformare la società di modo che potesse affrontare il 
mercato partecipando a gare, abbandonando il modello in house providing. Tale scelta è stata presa in considerazione in 
quanto il modello in house non rappresentava più una forma di gestione efficace ed efficiente soprattutto in settori, come 
quello dell’igiene ambientale, che richiedono sempre maggiori investimenti ed un  bacino di riferimento, dal quale ritrarre i 
ricavi da tariffa, più vasto della ristretta estensione territoriale del Comune di Città di Castello. 
Con tale scelta il ruolo del socio Comune di Città di Castello viene giustificato per potere comunque mantenere un nesso 
funzionale con il territorio, di modo che i benefici del nuovo assetto possano continuare a riverberare ancora sul territorio del 
Comune indirizzando dall’interno le azioni necessarie per una gestione efficace ed efficiente. Tali indirizzi saranno quindi un 
presidio dall’interno della società per l’esecuzione dei servizi regolamentati, per meglio perseguire le condizioni del contratto 
di servizio che sarà, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con l’autorità di ambito. 
 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla nuova conformazione della società che abbandonerà il modello in house providing, che 
si prevede venga perfezionato entro il 31/12/2015. 
  
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento a quanto sopra, in quanto il 
nuovo modello andando a “mercato” dovrà essere più efficace ed efficiente. dovendosi confrontare con i relativi 
competitors. 
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Nome della società: TELA UMBRA SOC. COOP. A R. L. 
 

Forma giuridica  Data inizio e fine società  Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  
Società cooperativa a 
responsabilità limitata 
 

18/04/1985 
18/04/2035 

diretta 
 

 
Comune di Città di Castello 26,91 % 
Sviluppumbria S.p.A. 62,78 % 
Altri soci  10,31 % 

€ 15.354,89 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di effettuare attivita' di produzione di manufatti pregiati di lino, lana e 
seta. A tale scopo essa gestira' una o piu' linee di produzione ed eventualmente gruppi di lavoro esterni, e curera' il perseguimento di obiettivi di alta qualita' produttiva. La cooperativa si propone inoltre  di dare ampia 
diffusione alla cultura della tessitura artigiana del lino mediante la partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali, nonche' attraverso la collaborazione alla gestione di corsi professionali istituiti d intesa con gli enti 
locali e con la Regione Umbria, anche al fine di evitare la scomparsa di quei valori  artistici che costituiscono un patrimonio prezioso da salvaguardare e incrementare. 
La cooperativa potra' svolgere qualunque altra  attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate,  nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e 
finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l altro, per la sola indicazione esemplificativa:  
1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; 
2. istituire o gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l espletamento delle attivita'  sociali; 
3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all’attivita sociale; 
4. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare  il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 13.92.1 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e  per l’arredamento - A 
Codice 58.11 - edizione di libri - S  

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Servizio di interesse generale  

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo termine  Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 57.585 91.133 44.001 -10.171 -11,16 % 

2013 57.069 79.086 44.001 -11.528 -14,58 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 
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Inquadramento delle attività svolte  

 
Si veda oggetto sociale 
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: si ritiene un modello indispensabile per continuare un modello di gestione 
di un servizio di interesse generale per la promozione della tessitura artigianale di alta qualità, radicata sul territorio, in 
continuità con il lascito di facoltosa famiglia industriale del settore. I costi di gestione rimangono ad esclusivo carico della 
società che beneficia a tale riguardo di contributo regionale.  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non sussistono realtà analoghe 
presenti sul territorio  
 

Criterio 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: i componenti 
dell’organo di controllo non percepiscono alcun compenso. 

 
Azioni di 

razionalizzazione già 
svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 
La  cooperativa Tela Umbra è nata con lo specifico scopo di preservare le professionalità esistenti all’interno del laboratorio di Tela Umbra che a suo 
tempo faceva parte dell’Opera Pia Regina Margherita. Scopo del laboratorio in origine era quello di permettere alle giovani ragazze madri della zona 
di poter reperire i mezzi di sostentamento per la famiglia. Tale produzione ha assunto nel tempo un notevole prestigio artigianale. Quando l’Opera 
Pia si è disciolta, al fine di poter continuare l’attività il Comune di Città di Castello con la Regione dell’Umbria e le lavoratrici all’epoca in servizio 
hanno costituito una cooperativa che continuasse l’opera del vecchio laboratorio. 
Per le motivazioni sopra indicate si ritiene che la partecipazione sia da mantenere in quanto relativa a servizi di interesse generale per il territorio 
amministrato. 
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Modalità, tempi e 
economie attese 
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Nome della società: UMBRA ACQUE S.p.A. 
 

Forma 
giuridica 

Data inizio e fi ne società  Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al 
nominale 

 
Società per 
azioni 

14/12/2002 
31/12/2100 

diretta 
 

Comune di Citta’ di Castello 3,13 % 
Acea S.P.A. 40 % 
Comune di Assisi: 3,51% 
Comune di Bastia: 2,60% 
Comune di Bettona: 0,33% 
Comune di Cannara: 0,16% 
Comune di Castiglione del Lago 0,61% 
Comune di Citerna: 0,01% 
Comune di Città Della Pieve: 0,18% 
Comune di Corciano: 2.68% 
Comune di Deruta: 0.90% 
Comune di Fratta Todina: 0,20% 
Comune di Giano dell'Umbria: 0,005% 
Comune di Gualdo Cattaneo: 0,005% 
Comune di Gualdo Tadino: 1,91% 
Comune di Gubbio: 1,19% 
Comune di Magione: 1,54% 
Comune di Marsciano: 1,65% 
Comune di Massa Martana:0,12% 
Comune di Monte Castello di Vibio: 0,1% 
Comune di Monte S. M. Tiberina: 0,005% 
Comune di Montone: 0,001% 
Comune di Paciano: 0,03% 
Comune di Panicale:0,14% 
Comune di Passignano: 0,70% 
Comune di Perugia: 33,33% 
Comune di Piegaro: 0,10% 
Comune di Pietralunga: 0,005% 
Comune di San Giustino: 0,25% 
Comune di San Venanzo: 0,1% 
Comune di Sigillo: 0,29% 
Comune di Todi: 1,39% 
Comune di Torgiano: 0,62% 
Comune di Tuoro sul Trasimeno: 0,001% 
Comune di Umbertide: 1,26 % 
Comune di Valfabbrlca: 0,59% 

€ 486.530,00 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La societa' ha per oggetto la gestione di servizi idrici integrati, quali definiti dalla legislazione tempo per tempo vigente, comprese le attivita' di esecuzione dei lavori connesse 
all'erogazione del servizio, nonche' la concessione di costruzione e gestione di reti. 
-- la societa' puo' prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle 
esclusive professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere  operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico. 
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-- la societa' puo': (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di cartolarizzazione, 
finanza di progetto), nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo di amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento 
degli scopi sociali, inclusa la prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi con i quali essa intrattenga rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, 
permutare, conferire in societa' beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; (iii) assumere partecipazioni in altre societa', imprese, consorzi ed enti 
collettivi aventi oggetti affini, complementari o strumentali a quelli propri, sia in italia che all'estero; (iv)  accordare finanziamenti ad imprese controllate e collegate; (v) accordare 
garanzie reali e personali per imprese controllate e collegate e riceverne; (vi) investire la liquidita' di cui dispone in titoli obbligazionari ed azionari, in o.i.c.r. ed in altri strumenti 
finanziari, sia direttamente, che mediante societa' controllate, collegate o comunque partecipate; (vii) raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attivita', nel 
rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi; (viii) raccogliere fondi 
mediante l'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi. 
-- senza pregiudizio di quanto precede la societa' puo' inoltre svolgere ogni altra attivita' ausiliaria, nonche' compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria 
ritenuta necessaria, utile o anche solamente opportuna, al fine del miglior raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra specificato, ivi incluso a titolo non esaustivo, ma 
semplicemente esemplificativo, il rilascio di garanzie, anche reali, a proprio beneficio o a beneficio di terzi, la conclusione di contratti di affitto anche di intere aziende e/o di rami 
aziendali operanti nei settori sopra indicati e ogni altra attivita' che di volta in volta possa essere considerata necessaria, utile o opportuna ai fini predetti, nei limiti delle vigenti 
norme di legge. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 36 - raccolta , trattamento e fornitura di acqua - P 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

S.P.L. a rete di rilevanza economica  

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 15.549.889 21.143.571 31.901.820 1.026.492 4,85 % 

2013 15.549.889 24.246.061 28.398.827 3.102.490 12,80 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

   Da comunicazione ricevuta dalla società risulta che il 
risultato preconsuntivo 2014 è positivo 

 

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Vedi oggetto sociale 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
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comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

anche mediante messa in liquidazione o cessione: società strettamente necessaria per l’esercizio del servizio idrico integrato 
come assentito dall’autorità di ambito competente 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva  
 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: la società è assentita come modello  
conforme dall’autorità di ambito 
 

Criterio 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: la società opera in 
settore regolamentato e le  componenti dei costi di funzionamento sono monitorate dall’autorità di ambito.  

 
Azioni di 

razionalizzazione già 
svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 Società da mantenere 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento al criterio e) 
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Nome della società: FARMACIE TIFERNATI S.r.l. 
 

Forma  giuridica  Data inizio e fine società  Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  
Società a 
responsabilità limitata 
 
 

28/07/2006 
31/12/2025 

 
diretta 
 

Comune di Città di Castello 100 % 
 

€ 10.000,00 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: *gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed 
intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l’ informazione ed educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale nel quadro del servizio 
sanitario nazionale. Nell’ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. In particolare ed a 
titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; la 
vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per 
l’igiene personale, prodotti di erboristeria,macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici 
dell’esercizio farmaceutico; la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la vendita di 
libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici 
dell’esercizio farmaceutico; la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento 
professionale; la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti; la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli 
scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività; l’ 
effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e 
commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari 
affini, annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l’acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli 
impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere. La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a 
qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, 
in ottemperanza alle disposizioni di legge. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 47.73 - commercio al dettaglio di medicinali 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

S.P.L. 
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Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 10.000 43.546 == 2.026 4,65 % 

2013 10.000 57.729 == 14.182 24,57 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

 
Inquadramento delle attività svolte  

 
Vedi oggetto sociale  
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: società strettamente necessaria per la gestione di servizi pubblici locali 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva  
 
 
Criterio c)  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: 
non rilevano  
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non sono presenti sul territorio 
comunale società a partecipazione pubblica con aggetto analogo  
 

Criterio 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 contenimento dei 
costi di funzionamento sarà perseguito anche attraverso gli indirizzi, che con il piano di razionalizzazione delle società 
partecipate,  verranno impartiti circa il contenimento dei compensi degli esponenti aziendali in misura non superiore a quello 
più elevato dei dirigenti del Comune di Città di Castello. 
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Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

Società da mantenere 

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento al criterio e)  
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Nome della società: POLISPORT S.r.l. 
 

Forma giuridica  Data inizio e fine società  Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al nominale  
Società a 
responsabilità limitata 
con unico socio 
 

20/07/1998 
31/12/2050 

 
diretta 

Comune di Città di Castello 100 % 
 

€ 10.000,00 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La societa' e'  senza fine di lucro ed i proventi della medesima non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette. La società ha come 
finalità lo sviluppo e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, nel territorio dello stato italiano senza discriminazione di 
carattere politico, di religione o di razza, mediante l’organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse discipline sportive nonché attraverso la 
promozione di attività agonistiche con particolare riferimento, ma non esclusivamente alle seguenti discipline: 
a) nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto salvamento- 
b) tennis 
c) calcio calcetto 
d) ginnastica 
e) atletica leggera 
f) pallacanestro 
g) pallavolo. 
 Per l’ attuazione dell’ oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' potra': 
a) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla 
costruzione, all’ampliamento, alla gestione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l acquisizione delle relative aree, nonche' l’ acquisto di immobili da 
destinare ad attivita' sportive  
b) promuovere societa' ed associazioni sportive riconosciute dal coni. e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, di segni ed emblemi 
direttamente o a mezzo terzi 
c) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l’esercizio dell’ attivita' sportiva 
d) effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attivita' di carattere commerciale al fine di aumentare gli introiti della societa' da destinarsi 
esclusivamente per il perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo dell’attivita' sportiva. 
Per il perseguimento di dette finalita' la societa' potra' avvalersi della collaborazione di altre societa' ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.  
Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla 
legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d.l. 1 settembre 1993 n.385. 
La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita'previste dal d.l. 415/96.  
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 93.11 - Gestione di impianti sportivi  
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Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

S.P.L.  

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo 
termine 

Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 10.000,00 19.590,00 944.865 9.584,00 48,92 % 

2013 10.000,00 33.879,00 812.512 14.292,00 42,19 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

   Da comunicazione ricevuta dalla società risulta 
che il risultato preconsuntivo 2014 è positivo 

 

Budget 2015( se 
disponibile) 

     

Inqua dramento delle attività svolte  

 
Si veda oggetto sociale  
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: lo strumento societario partecipato direttamente dal Comune non è 
ritenuto più indispensabile per il fine sociale di interesse del Comune.  
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: non rileva 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non rileva 
 
Criterio 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: non rileva 
 

Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 
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Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

L’Amministrazione comunale ritiene che la partecipazione diretta alla società che gestisce gli impianti sportivi non sia più il 
modello economicamente più conveniente.  Si osserva che la gestione degli impianti sportivi sconta delle limitazioni sul fronte 
dei ricavi rappresentate dalla politica tariffaria agevolata imposta dal Comune medesimo che, quando non consente 
l’equilibrio gestionale, comporta il sovvenimento pubblico ad integrazione dei corrispettivi della società, con aggravio quindi 
anche del bilancio comunale. Tale situazione determina effetti di inefficienza che possono essere corretti con modelli di 
gestione differenti che perseguano un maggior livello di efficienza sul governo dei costi sostenuti per la gestione. 
Si ritiene che, abbandonando il modello della società a partecipazione pubblica diretta e ricercando un concessionario privato, 
si possa sondare il mercato per ricercare più efficienza nelle forme di gestione. 
La ricerca del concessionario dovrà prevedere che venga messo in gara un nuovo disciplinare di concessione e, per mantenere 
i rapporti  in corso ed il know how acquisito dalla società, l’aggiudicatario concessionario della selezione ad evidenza 
pubblica si obblighi ad acquisire anche le quote di partecipazione nella società proseguendo nella gestione degli impianti, 
senza soluzione di continuità.    

 
Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla gara ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario che acquisirà anche l’intera 
quota di partecipazione del Comune di Città di Castello. E’ prevedibile il completamento del procedimento di selezione entro 
il 31.12.2015. 
 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i ricavi della vendita delle quote, i quali potranno 
essere utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai vincoli del patto di stabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 

Nome della società: ALTA UMBRIA S. R. L. 
 
Forma giuridica  Data inizio e fin e 

società 
Tipo partecipazione  Soci e Quota di partecipazione  Valore quota al 

nominale 
Società a 
responsabilità 
limitata 
 

28.05.2002 
31.12.2020 

Indiretta tramite l’Associazione Alto 
Tevere Valle delle Genti  

Associazione Alto Tevere Valle delle Genti 50  % 
Gruppo di Azione Locale Eugubino-Gualdese-Zone 
limitrofe 50%  

 

 
Oggetto S ociale  

Estratto dello Statuto Sociale: 
La società ha per oggetto l’attuazione, in via prioritaria ma non esclusiva, del programma Leader di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 recante disposizioni generali sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo africolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A tal fine la società assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e la 
responsabilità di un Gruppo di Azione Locale, così come definito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005. 
La società opera prioritariamente nell’ambito dei territori dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte 
S. Maria Tiberina, Montone, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, ,Sigillo, Umbertide e Valfabbrica. La società potrà estendere la propria azione anche nei 
territori di altri Comuni ricadenti nell’obiettivo 2 individuate dai regolamenti comunitari e negli altri territori limitrofi previsti dallo schema generale di orientamenti per la 
formulazione del programma Leader + adottato dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione n. 1147 del 4 ottobre 2000…………. 
 

Regime giuridico  
Classificazione 

dell’attività svolta 
Cod. ATECO 

Codice 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca - P 

Tipo di sevizi svolti( es. 
S.P.L. /  

Strumentali, ecc) 

Servizi di interesse generale  in  quanto realizza interventi sul territorio finanziati da contributi della Comunità Europea (GAL).  

 
Situazione economico patrimoniale  

Anno  
 

Capitale sociale  Patrimonio Netto  Debiti medio/lungo termine  Utile / Perdita di esercizio  ROE  

2012 30.000 18.599 3.052.703 -16.662 -89,59 % 

2013 30.000 23.731 2.666.341 -22.877 -96,40 % 

Prec. 2014( se 
disponibile) 

     

Budget 2015( se 
disponibile) 
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Inquadramento delle attività svolte  

 
Si veda l’oggetto sociale   
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015)  

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione: società necessaria per la realizzazione degli interventi sul territorio 
finanziati da contributi della Comunità Europea 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti: 
Società amministrata da n. 7 amministratori a fronte di un numero di dipendenti pari a n. 4 unità: risulta pertanto necessario 
concertare con tutti gli altri soci la riduzione del numero degli amministratori per ottemperare alla disposizione di legge. 
 
 
Criterio c)  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: 
non rileva 
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: non sussistono situazioni che 
possono configurare aggregazioni  
 

Criterio 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: si veda punto b) 

 
 

Azioni di 
razionalizzazione già 

svolte 

 

 
Eventuali azioni 

correttive e possibili 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere 

 

 Partecipazione da mantenere con l’obbligo di concertare con gli altri soci la riduzione del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione in ottemperanza alle disposizioni di legge  
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Modalità, tempi e 
economie attese 

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da attuare entro 
il 31.21.2015 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento al criterio e).  
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Le  partecipazioni in società  non più detenibili 

 

Le partecipazioni in società di capitali che per effetto del Piano Operativo di razionalizzazione non risultano più detenibili sono di seguito elencate: 

- Polisport S.r.l.  

- Consorzio Valtiberina Produce Soc. cons. a r. l.  

- Ponti Engineering Soc. cons. a r. l.  

- Fintab S.p.A.  

- Fattoria Autonoma Tabacchi Soc. coop. a r. l.  
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ll tempi di esecuzione del Piano 
 
Per ogni società, nelle singole schede,  sono state indicati anche i tempi prevedibili di esecuzione delle azioni previste nel presente piano di 

razionalizzazione. 

 

Le economie del Piano di razionalizzazione 

Per ogni società, nelle singole schede,  sono state indicati anche le economie che si sarebbero generate per effetto dell’attuazione del presente piano 

di razionalizzazione. 

 

Le agevolazioni tributarie applicabili agli atti esecutivi del piano di razionalizzazione. 

 

Tutti i negozi e atti giuridici posti in essere in quanto esecutivi del presente piano di razionalizzazione, che hanno come parte il Comune di Città di 

Castello, sono soggetti al regime tributario agevolato previsto dall’art. 1 comma 568 bis della legge n. 147/2013 e s.m.i., come di seguito riportato: 

 

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 

modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società o azienda 

speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo 

scioglimento della società  o azienda speciale  sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività 

produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i 

dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 

del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante 

non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono 

realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 
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dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore 

della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, 

al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto 

il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla 

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro 

successivi. 

 

Del presente Piano una copia sarà pubblicata, unitamente alla deliberazione di Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del 

D. Lgs. n. 33/2014.   

 

 

 

 

 

31 marzo 2015 

                      Il Sindaco 

                         (Luciano Bacchetta) 


