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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo 

di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.  

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 
175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 
7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 
pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la 
promozione del fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento 
motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 
2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui 
all’articolo 20 del TUSP. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di 
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai 
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni 
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici 
economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 62 
del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai 
requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle 
categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il 
ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 
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MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
 

Progres- 
sivo Denominazione società Tipo di 

partecipazione Attività svolta 

% 
Quota di 
parteci- 
pazione 

Motivazioni della scelta 

A B C   F 

1  
ECOLOGIA E AMBIENTE 
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  

diretta 
Gestione integrata dei servizi di 

igiene ambientale 
3,79 Obbligo di legge 

2  
SOCIETA’ S.R.R. PALERMO 

PROVINCIA EST  
diretta 

Organizzazione 
territoriale,affidamento e 
disciplina del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti 
urbani. 

2,454 Obbligo di legge 

3  SO.SVI.MA S.P.A. 
 

diretta 

Promozione dello sviluppo 
locale attraverso una diffusa 

azione di animazione 
territoriale e ruolo di 

interlocutore delle Imprese 
presso i soggetti pubblici e 

privati 

1,22 
Coerenza con le finalità 
dell’Amministrazione 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE 
 

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 
prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al 
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 
del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche 
amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, 
entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente 
che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno 
la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. 
Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano 
avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la 
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

� partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

� partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola 
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono 
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio 
precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi 
dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino 
all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. 

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società 
partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di 
individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa. 
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L’analisi è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro. 

Le Società S.R.R. Palermo Provincia est e SO.Svi.Ma: s.p.a. hanno fatto pervenire le informazioni 
richieste dal format della scheda di rilevazione predisposta dal MEF, per l’adempimento all’art. 20 
del D.Lgs. n. 175/2016. 
 
Per la società Ecologia e Ambiente si è provveduto alla compilazione dello stesso da parte del 
Comune sulla base dei dati comunicati con note precedenti. 
 
Di seguito vengono riportate le risultanze: 
 

ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  05160520820 

Denominazione  ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  //// 

Altra forma giuridica //// 

Stato della società In liquidazione 

Anno di inizio della procedura  2011 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Termini Imerese 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP * 90018 

Indirizzo * Via Falcone e Borsellino, 100/D 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 381100 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Risultato d'esercizio 222,00 11,00 79,00 584,00 24,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 3,79% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

 

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  062581500827 

Denominazione  
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 21/10/2013 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  /////// 

Altra forma giuridica ////// 

Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
////// 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 
/////// 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PALERMO 

Comune TERMINI IMERESE 

CAP * 90018 

Indirizzo * PIAZZA XXV APRILE, 1 

Telefono * 091 6198851 

FAX * 091 5640962 

Email * srrpalermoprovinciaest@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 390009 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house ///// 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  //// 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 

//// 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 
si 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
///// 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
//// 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 

///// 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato  

///// 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 
//// 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

//// 

Riferimento normativo atto esclusione  //// 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
zero 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
10.768 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio Zero Zero Zero Zero Zero 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi  244.641 71.493 22.168 

di cui Contributi in conto esercizio 236.778 71.488 22.167 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  2,454% 

Codice Fiscale Tramite  //// 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo)  //// 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
//// 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Espleta l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 203 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, 

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del 

servizio integrato gestione rifiuti. 

Descrizione dell'attività Società per la regolamentazione dei rifiuti ai sensi L.R. 9/2010 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato   
//// 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  //// 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
//// 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Non ricorre la fattispecie 

Note*  

 

 
 

SO.SVI.MA. SPA 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04533490829 

Denominazione  
SO.SVI.MA. SPA 

 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  //// 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PALERMO 

Comune CASTELLANA SICULA 

CAP * 90020 

Indirizzo * VIALE RISORGIMENTO  13B 

Telefono * 0921 563005 

FAX * 0921 563006 

Email * Sosvima.agenzia@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 829.999 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  
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*campo con compilazione facoltativa  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
6 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 120,00 gettone di presenza  a seduta 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
21.632,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.679,00 6.879,00 18.106,24 4.225,00 -41.860,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,22% 

Codice Fiscale Tramite  //// 

Denominazione Tramite (organismo)  //// 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
//// 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 

21/03/1997 (Art. 26, c.7) 

Descrizione dell'attività Attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato   
49% 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Non ricorre la fattispecie 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
///// 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Non ricorre la fattispecie 

Note*  

* Campo con compilazione facoltativa  
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      3. LE RISULTANZE FINALI 

 
Le risultanze finali dell’attività di ricognizione fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni 
alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di 
razionalizzazione: 
 

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZ IONALIZZAZIONE 

Progres- 
sivo Denominazione società Tipo di 

partecipazione Attività svolta 

% 
Quota di 
parteci- 
pazione 

Motivazioni della scelta 

A B C   F 

1  
ECOLOGIA E AMBIENTE 
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  

diretta 
Gestione integrata dei servizi di 

igiene ambientale 
3,79 Obbligo di legge 

2  
SOCIETA’ S.R.R. PALERMO 

PROVINCIA EST  
diretta 

Organizzazione 
territoriale,affidamento e 
disciplina del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti 
urbani. 

2,454 Obbligo di legge 

3  SO.SVI.MA S.P.A. 
 

diretta 

Promozione dello sviluppo 
locale attraverso una diffusa 

azione di animazione 
territoriale e ruolo di 

interlocutore delle Imprese 
presso i soggetti pubblici e 

privati 

1,22 
Coerenza con le finalità 
dell’Amministrazione 

 
 
 
 
Collesano, lì 12/12/2018 
 
 
 
        Il Responsabile 
 
               F.to   Giovanni Sapienza 


