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Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 
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L’art.1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), al  fine  di  assicurare: 
 

il  coordinamento della  finanza  pubblica, 
il  contenimento  della  spesa, 
il   buon andamento dell'azione amministrativa 
la tutela della concorrenza  e del mercato 
 

prevedeva che gli enti locali a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, dovevano avviare un processo di 
razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente possedute, 
in modo da conseguire la riduzione delle stesse anche tenendo conto dei seguenti criteri:  
 
- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non  indispensabili  al perseguimento delle   

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

amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
- eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che svolgono attività analoghe o  similari  a  

quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

- aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  
- contenimento   dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione  delle  relative 
remunerazioni.  

 
 L’art.1, comma 612 della predetta Legge prevedeva, inoltre, che  i Sindaci  e  gli  altri organi di 
vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   
hanno l’onere di predisporre,  entro  il  31  marzo  2016,   un   piano   operativo   di razionalizzazione delle 
società e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente o indirettamente possedute, le modalità e  i  tempi  di 
attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire.  
 
 In attuazione della citata normativa il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 31/03/2015, 
aveva predisposto ed adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dalla 
relazione tecnica.  
 
 Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato tempestivamente trasmesso 
alla Sezione   regionale   di   controllo   della Corte   dei   Conti  e  pubblicato  nel  sito  internet  
istituzionale. 
 
 Il comma 612 inoltre dispone che entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta   una   relazione  
sui  risultati conseguiti da trasmettere anche alla competente  Sezione  regionale  di controllo della Corte  dei  
Conti,  da pubblicare ugualmente  nel  sito  internet istituzionale.  
 

 Al   momento   della   stesura e dell’approvazione del Piano 2015 il nostro comune   partecipava al capitale 
delle   seguenti società :  

1. S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l. con una quota del 5,04%;  

2. Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l. con una quota dello 2,50%;  

3. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,0167; 

4. Langhe Monferrato e Roero – società Consortile a.r.l. con una quota dello 1,69%; 

Ai fini della predisposizione della relazione in esame, si passa ad un esame delle società partecipate e di 
quanto è stato effettuato in relazione a quanto previsto nel piano di realizzazione approvato con il citato atto 
deliberativo n. 20/2015 

 



01. ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO 
Società consortile a responsabilità limitata 

 
 

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata 
 

Oggetto Sociale:  
 
Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento. 
 
In particolare, potrà' svolgere le seguenti attività': 

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti 
pubblici; 

- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a 
tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica; 

- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di 
svago e la tutela del consumatore turistico; 

- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché 
manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno; 

- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione 
della cultura di accoglienza e dell’ospitalità Turistica; 

- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli 
operatori. 

 
La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e 
non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le 
attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a 
fine di lucro. 
La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia 
natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, 
fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi 
 
 
Sede: Piazza Risorgimento 2 – 12051 Alba – tel. 0173/362807  
  
Partita IVA/Codice Fiscale:  02513140042 
 
Durata della società:  27.05.1996 – 31.12.2020  
 
Capitale Sociale:  Euro 20.000,00  
 
Percentuale detenuta dal Comune di CHERASCO  2.50 %  
 
Numero amministratori: 5 
 
Numero dipendenti: 11,  di cui 1 Direttore 
 
Risultato economico anno 2011:  €. 0,00 (pareggio economico) 
Risultato economico anno 2012:  €. 0,00 (pareggio economico) 
Risultato economico anno 2013:  €. 0,00 (pareggio economico) 
Risultato economico anno 2014:  €. 0,00 (pareggio economico) 
 

Il piano operativo di razionalizzazione  riconosceva   l’indispensabilità della società per il perseguimento 
delle  finalità istituzionali dell’ente, in quanto la stessa è da considerare quale ente strumentale del Comune 



per l’attuazione e lo sviluppo della politica turistica del territorio, in sinergia con gli altri comuni e con 
l’imprenditorialità locale.  

L’Amministrazione ha richiesto, comunque, agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei 
costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità della quota di partecipazione.   
Ad oggi non si dispone dei dati di Bilancio dell’esercizio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02. Tanaro Servizi Acque s.r.l. 
 

 
 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

 
Oggetto Sociale:  

“La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento 
del servizio idrico integrato, comprendenti: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e 
produttivi, l’esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando 
la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico 
integrato.” 

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e 
nell’interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci. 

La società svolge in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività: 

− la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di : acquedotti, fognature e 
altre opere simili; impianti e opere per il trattamento e la depurazione delle acquee da destinare al 
consumo umano, ad usi produttivi, irrigui, agricoli e delle acquee reflue; opere, impianti e reti di 
captazione ed adduzione.; 

− la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, impianti e reti 
idraulici di ogni natura, opere, impianti e reti di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti 
idroelettrici ed industriali in genere, per conto proprio o di terzi; tutte le attività, connesse alla gestione 
tecnica, economica, finanziaria e amministrativa del servizio; 

− le attività connesse, collaterali o comunque funzionalmente e/o economicamente correlabili con le 
predette; in via del tutto esemplificativa si considera attività connessa quella di trasporto di reflui 
liquidi, anche qualificati dalla normativa vigente quali rifiuti, ferma restando la necessaria titolarità delle 
relative autorizzazioni. 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni finanziarie, commerciali, 
industriali, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali nonché assumere partecipazioni in altre 
imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne 
risulti modificato l’oggetto sociale. 

Lo svolgimento di dette attività è comunque previsto nei limiti di legge e entro i termini stabiliti dalla natura 
della tipologia sociale. 

Dati Società: 
 
Sede:   Piazza Risorgimento 1 –  12051 Alba  – tel. 0173/440366 
 
Partita IVA/Codice Fiscale: 02846070049 
 
Durata della società:   24/10/2001 – 31/12/2050 
 
Capitale Sociale:   € 100.000,00 così ripartito: 
Soci pubblici quota del 51,32% 
Socio privato quota del 48,68% 
 
 
Percentuale detenuta dal Comune di CHERASCO 0,0167 %  
 



Numero amministratori: 3 
 
Numero dipendenti: 3 dipendenti e 3 assimilati a dipendenti 
 
Risultato economico anno 2011: Utile di €. 4.192,00 
Risultato economico anno 2012: Utile di €. 5.451,00 
Risultato economico anno 2013: Utile di €. 2.560,00 
Risultato economico anno 2014:  Utile di €. 3.172,00 
 
Pur riconoscendo alla stessa finalità istituzionali e la modesta quota di partecipazione, il piano prevedeva la 
cessione della quota da concordare con gli altri Comuni partecipanti; ad oggi tale operazione non si è 
concretizzata.  

Inoltre non è stata attuata la modifica statutaria con la previsione dell’Amministratore unico, così come 
previsto nel piano stesso, in alternativa alla cessione. 

Si precisa che: 

a)  la società non comporta costi per l’Ente; 

b) La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

c)  Ad oggi non si dispone dei dati di Bilancio dell’esercizio 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03. S.T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l. 
 

 
 
Forma giuridica: Società   a responsabilità limitata 

 
Oggetto Sociale:  
 
“1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero 
e smaltimento dei rifiuti. 
 
2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei 
contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 
ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette 
Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.  
 
La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito. 
 
 Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, 
incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese 
le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o 
nei confronti degli enti soci. 
 
3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai 
commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti 
specifici. 
 
Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi 
vigenti. 
 
4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da 
parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle 
attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci. 
 
Art. 5 (attività' contrattuale)  
 
1. La società' può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte 
le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la 
realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' 
aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti. 
 
2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale 
dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità' 
professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con 
imprese terze. 
 
3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, 
consorzio albese braidese servizi rifiuti, può' affidare alla società' lo svolgimento delle gare per 
l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività' gestionali di 
committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi. 
 
4. La società' esercita altresì' le attività' indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta 
agli enti locali, o al consorzio di bacino” 
 
 



Dati Società: 
 
Sede:  P.za Risorgimento n. 1 –  Alba    tel. 0173/364047 
 
Partita IVA: 02996810046 
 
Durata della società:   27.05.2004 / 31.12.2030 
 
Capitale Sociale: € 2.500.000,00 
 
Percentuale detenuta dal Comune di   CHERASCO  5,04% 
 
Numero amministratori:    4 
 
Numero dipendenti:   22 

 
Risultato economico anno 2011:   Utile di   € 35.242,00 
Risultato economico anno 2012:   Utile di   € 42.794,00 
Risultato economico anno 2013:           Utile di   € 32.465,00 

Risultato economico anno 2014:    Utile di   €   108.391,00 

Il piano operativo di razionalizzazione  riconosceva l’indispensabilità della società per il perseguimento delle  
finalità istituzionali dell’ente, in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

L’Amministrazione ha richiesto, comunque, agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei 
costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità della quota di partecipazione 

Ad oggi non si dispone dei dati di Bilancio dell’esercizio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
04. Langhe Monferrato e Roero – Società Consortile a.r.l.  

 
 

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

Oggetto Sociale: 

La “Langhe Monferrato e Roero” è una Società consortile a R. L. frutto dell’unione di oltre settanta realtà del 
settore pubblico e privato che svolge: promozione di attività economico-commerciali nel settore del turismo, 
dell’energia dei servizi terziari, della distribuzione e degli scambi con particolare riferimento alle Langhe, 
Monferrato, Roero. 

Essa è partner e promotore di vari progetti internazionali che hanno permesso di coinvolgere il territorio in 
numerose iniziative, contribuendo alla creazione di una rete di relazioni umane e istituzionali a disposizione 
degli operatori territoriali. 

Nello specifico offre assistenza e consulenza ai programmi europei per la ricerca di fondi comunitari, 
sostenendo la sinergia tra le politiche di sviluppo locale e le direttive europee nella realizzazione di progetti 
transnazionali. 

In tal modo gli enti territoriali soci, tra cui anche noi, possiamo beneficiare del valore aggiunto dato dalla 
cooperazione, dallo scambio di buone prassi e metodologie innovative utilizzate con altri Paesi. 

Dati Società: 

- Sede: Via Leopardi, 4 - ASTI – tel. 0141.532516 

- Partita IVA /Codice Fiscale: 02437020049 

- Durata della società: 12/02/1995 – 31/12/2050 

- Capitale Sociale: €. 76.502,00 

- Soci n. 69 

- Percentuale detenuta dal Comune di Cherasco: 1,69 %Numero amministratori: 5 

- Numero dipendenti: 5 dipendenti 

Risultato economico anno 2011: €. 2.245,00 

Risultato economico anno 2012: €. 1.546,00 

Risultato economico anno 2013: €. 945,00 

Il piano operativo di razionalizzazione  riconosceva che la  società non comportava alcun onere economico 
per il Comune e disponeva di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, la quale era ampiamente 
giustificata, in quanto si è in presenza di un ente strumentale, che costituisce un vero e proprio Centro Servizi 
integrato per il Comune, che promuove la nascita e lo sviluppo di azioni e progetti innovativi, con l’obiettivo 



non solo di portare sul territorio risorse finanziare, ma anche, e soprattutto, di favorire la crescita qualitativa 
del tessuto sociale ed economico, attraverso la circolazione di informazioni e conoscenze. 

CONCLUSIONI 
 
 
Si può dare atto che è stato effettuato tutto ciò che è stato previsto nel piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 
31/03/2015 
 
Inoltre si sottolinea che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo 
tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici, ivi compresi i provvedimenti 
di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.  
  

 

 

 


