
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE DAL COMUNE DI RUBANO (legge 23.12.2014 N. 190)

Accertato, come da allegata relazione tecnica del Capo Area Economico-Finanziaria 
che questo Ente detiene:

Società o Ente Quote possedute Capitale sociale Servizi affidati

Seta spa 2,1952% € 105.899.190,00 Gestione del  patrimonio 
idrico

Etra spa 1,5369% € 33.393.612,00

Servizio idrico integrato, 
servizio  rifiuti  ed  altri 
servizi locali

Farmacia comunale 30% € 10.000,00 Gestione  diretta  sede 
farmaceutica

Ritenuto  che  nel  rispetto  e  nell’ambito  del  quadro  normativo  ed  istituzionale  sopra 
delineato si possa confermare la partecipazione del Comune di Rubano alle società ETRA 
S.p.A. e SETA S.p.a. ed avviare la procedura di dismissione della partecipazione del Comune 
di Rubano nella Farmacia comunale  per le motivazioni di seguito per ciascuna di tali società 
specificatamente indicate :

ETRA S.p.A.: 

– è società di capitale a totale partecipazione pubblica, che, ai sensi dell’art. 2 del vigente 
statuto  societario,  produce  beni  e  servizi  per  la  realizzazione  di  fini  sociali,  per  la 
promozione dello sviluppo economico e civile della comunità ed il perseguimento delle 
finalità  istituzionali  del  Comune,  in  materia  ambientale  con  particolare  riguardo  al 
servizio idrico integrato e ai servizi ad esso connessi, nonché al servizio raccolta rifiuti  
per  il  quale  ha  effettuato  importanti  investimenti  per  la  realizzazione degli  impianti 
destinati al conferimento di rifiuti;

– la partecipazione è economicamente rilevante;

– ritenuto che ai sensi dell'art. 1 comma 611, lett. d) della Legge 190/2014 le società che 
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svolgono  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  non  sono  obbligati  alla 
soppressione, ma all'eventuale aggregazione con pari società;

– attualmente  Etra  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  secondo  l'affidamento  stabilito 
dall'Ato Brenta;

– Etra  gestisce  per  conto  del  Comune  di  Rubano  anche  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  rifiuti  sulla  base  del  contratto  di  servizio  stipulato  in  data  2.10.2006,  
rep.3786 e prorogato  all'anno 2017 con contratto del 16.9.2008. rep.3836;

– Dato atto che con delibera CC n. 53/2007, esecutiva è stato approvato lo Statuto di  
Etra  che prevede il  requisito  del  totale  capitale  pubblico ;  la  società  è  organizzata  
secondo il  sistema dualistico  previsto  dall'art.2409 -octies  e  ss.  del  codice civile  e 
l'amministrazione ed il controllo sono affidati rispettivamente ad un consiglio di gestione 
ed  un  consiglio  di  sorveglianza.  Ritenuto  che  il  controllo  analogo  viene  garantito 
attraverso  la  conferenza  di  servizi  ed  il  consiglio  di  sorveglianza,  quest'ultimo  con 
compiti  di  indirizzo  e  controllo  e  di  interposizione  tra  l'assemblea  dei  sindaci  ed  il 
consiglio di gestione cui compete gestire l'impresa;

– Dato atto che il consiglio di sorveglianza viene eletto dall'Assemblea della società in 
maniera che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza 
di  tutte  i  Comuni  soci  presenti  nel  capitale  di  Etra  spa,  ed allo  scopo l'Assemblea 
elegge il consiglio di sorveglianza sulla base delle previe designazioni effettuate dagli 
enti locali in seno ad apposita conferenza di servizi, la quale si esprime altresì in ordine 
alle proposte di revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza , fornisce criteri per  
la nomina dei membri del consiglio di gestione da parte del consiglio di sorveglianza e 
fornisce  le  norme  per  il  proprio  funzionamento  attraverso  l'adozione  di  specifico 
regolamento.  Pertanto  il  modello  adottato  da Etra  consente  l'esercizio  del  controllo 
analogo da parte del Comune di Rubano;

– La motivazione per cui si ritiene di mantenere la partecipazione in Etra è fondata sulla 
volontà di controllare le modalità con cui viene gestito il  ciclo dei rifiuti,  che data la  
particolare  criticità  del  settore  si  ritiene preferibile  sia  gestito  tramite  una società  a 
capitale completamente pubblico controllata dai Comuni;

– Per quanto attiene invece all'eventuale riorganizzazione degli  organi della società si 
ritiene che l'attuale composizione rispecchi l'esigenza minima della rappresentanza di 
tutte le componenti territoriali all'interno del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di 
gestione e pertanto non si ritiene ulteriormente comprimibile il numero dei componenti;

– Relativamente  ai  compensi  si  evidenzia  che  per  quanto  riguarda  il  consiglio  di  
sorveglianza, espressione degli amministratori degli Enti soci, i componenti che sono 
anche  Amministratori  di  Comuni  non  percepiscono  compensi;  gli  altri  componenti  
percepiscono un semplice rimborso spese di  € 180,  tale importo è ridotto del  20% 
rispetto  a  quello  precedentemente  stabilito  dall'Assemblea  dei  soci  del  2.7.2012:  il 
compenso dei componenti  del consiglio di gestione è previsto in € 1.944,00 mensili  
lordi per il Presidente e in € 1.280,00 mensili lordi per ciascun consigliere; anche in tal  
caso il compenso è ridotto del 20% rispetto al compenso precedentemente stabilito;

– Come stabilito dagli indirizzi della Conferenza di servizi degli enti locali dei Soci, resta 
fermo l'obbligo di rispettare comunque il limite complessivo , per cui a decorrere dal 1  
gennaio  2015 non dovrà  in  ogni  caso  superare  l'80% del  costo  complessivamente 
sostenuto nell'anno 2013 che è pari a € 200.736,41;
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– Per quanto riguarda le società partecipate indirettamente da Etra di cui alla relazione 
allegata, si ravvisa la necessità di approfondire con gli altri Comuni soci la possibilità 
oltre  che  l'opportunità  di  mantenere  tali  partecipazioni;  certamente  è  necessario 
razionalizzare le partecipazioni societarie indirettamente possedute. Per tale ragione si 
stabilisce di chiedere ad Etra di predisporre entro il 30 giugno 2015 una proposta in tal 
senso da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci di Etra.

SETA S.p.a. 

- è società patrimoniale a totale partecipazione pubblica, che gestisce le reti e gli impianti  
relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO Brenta;

- ai  sensi  dell’art.  3  del  vigente  statuto  societario  ha,  come ETRA spa,  la  finalità  di  
produrre beni e servizi per la realizzazione di fini sociali e la promozione e lo sviluppo 
economico  della  comunità  sia  con  riferimento  al  perseguimento  del  progetto  di  
scissione per lo scorporo delle reti (ex art. 35, comma 9 della legge 448/2001) che ha 
portato  alla  costituzione  di  ETRA  S.p.A.,  mantenendo  in  capo  a  SeTA  S.p.A.,  
l’amministrazione delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico integrato; sia con 
riferimento agli obblighi di legge e delle disposizioni dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Brenta per mettere le proprie reti ed impianti a disposizione del gestore del 
servizio idrico integrato.

– anche la partecipazione a questa società è economicamente rilevante.

– Seta  spa  è  società  per  azioni  senza  dipendenti  e  composta  attualmente  da  soli  
amministratori; è quindi necessario verificare se la previsione di cui all'art.1, comma 
611, lettera b) della legge di stabilità 2015 rende ancora compatibile con la vigente 
normativa le società patrimoniali senza dipendenti.

– Compensi amministratori: Presidente € 500 mensili lordi + rimborso spese; Consiglieri € 
150 gettone di presenza per seduta + rimborso spese.

Preso atto altresì del parere della Corte dei Conti del Veneto n. 137/2013/PAR la quale 
pur chiamata in causa su un altro tema ha indicato che “ le società costituite ai sensi dell’art.  
113, commi 2 e 13 del D.lgs 267/2000 alle quali è stata conferita la proprietà di reti, impianti ed  
altre  dotazioni  patrimoniali,  rappresentano una modalità  organizzativa  superata  e  non più  
consentita dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del  25.11.2011, la quale ha  
affermato  il  principio  secondo cui  le  reti  devono essere  considerate  beni  demaniali  ed  in  
quanto tali , non possono essere conferite neanche a società interamente pubbliche, neppure  
in presenza di clausole statutarie di incedibilità delle quote o azioni in quanto quest’ultima non  
implica anche l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale”;

Evidenziato che tale parere è stato immediatamente inviato con nota prot. n. 10330 in 
data 5.06.2013 sia a SETA S.p.a. che ad ETRA S.p.A. , le quali hanno risposto in maniera 
interlocutoria  rispettivamente con note:   prot.  n.  20 del  21.10.2013 ns.  prot.  n.  19046 del 
22.10.2013 e prot. n. 69246 del 21.10.2013 ns. prot. n. 19062 del 2210.2013;

Tenuto conto che le partecipazioni dei Comuni  in Seta si ribaltano all'interno di Etra;

Ritenuto che il Comune di Rubano non è in grado di risolvere in maniera isolata la  
questione sollevata avendo la stessa un impatto su tutti i Comuni al momento soci di SETA e 
di  ETRA;  inoltre  è  necessario  approfondire  le  conseguenze sia  sul  servizio  idrico,  sia  sul 
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servizio di raccolta rifiuti di un'eventuale dismissione delle quote di partecipazione del Comune 
di Rubano nelle società in parola. A tal proposito si riscontra la nota di Etra ns. prot. 5711/2015 
del 26.03.2015 con cui si comunica che la medesima società, d'intesa con l'Altopiano Servizi 
srl, Brenta Servizi spa e SeTA spa, ha organizzato un gruppo di lavoro al fine di garantire il 
massimo supporto nella attuazione di un piano condiviso con le Amministrazioni comunali, nel 
rispetto dei termini fissati dalla legge;

A  tal  riguardo  l'Amministrazione  intende  dare  concreta  attuazione  alla  previsione 
legislativa avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche 
mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, 
in ossequio al canone di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed ai principi di 
efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;

Conseguentemente si stabilisce di chiedere ad Etra ed a Seta Spa di predisporre, entro 
il  30  giugno  2015,  una  proposta  che  tenga  conto  sia  del  parere  della  Corte  dei  Conti 
n.137/2013,  sia  delle esigenze di  razionalizzazione di  cui  ai  commi 611 e ss.  della legge 
190/2014, tenuto conto degli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione 
delle misure utili a dare attuazione al piano operativo; 

Nelle more di ottenere tali proposte, si confermano a titolo prudenziale le partecipazioni 
all'interno  delle  società  Etra  e  Seta,  riservandosi  successivamente  di  indicare  eventuali  
percorsi per l'eventuale dismissione.

Con  specifico  riferimento  alla  Società  a  responsabilità  limitata  per  la  gestione  della 
FARMACIA SARMEOLA:

Ricordato che la società ha per oggetto la gestione diretta della IV sede farmaceutica 
del territorio e che:

a) questo  Ente,  a  seguito  dell’esercizio  del  diritto  di  prelazione  della  quarta  sede 
farmaceutica,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  07.04.2009  ha 
approvato la costituzione di una società unipersonale a responsabilità limitata per la 
gestione della suddetta farmacia; 

b) con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 il Comune ha contestualmente 
approvato lo statuto, i  patti  parasociali  e il  contratto di servizio ed ha autorizzato la 
cessione di parte del capitale sociale mediante gara ad evidenza pubblica, prevedendo 
a tal fine la cessione del 70% delle quote al socio privato risultato aggiudicatario al  
momento  della  sottoscrizione  dei  patti  parasociali  e  del  contratto  di  servizio,  e  del 
rimanente 30% dopo un periodo minimo di 48 mesi e massimo di 60, unitamente alla 
titolarità  della  farmacia,  in  considerazione  della  disposizione  di  cui  all’art.  12  della 
Legge n. 475/1968 “Norme concernenti il  servizio farmaceutico” che stabilisce che è 
consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita 
titolarità”; 

c) al termine della gara ad evidenza pubblica in cui risultava aggiudicataria la società Cirilli  
S.n.c.,  è sorto un contenzioso su ricorso di  due concorrenti,  prima avanti  il  Tar del 
Veneto,  poi  avanti  il  Consiglio di  Stato,  che si  è concluso,  dopo quasi  due anni,  a 
maggio 2011 con sentenza favorevole al Comune di Rubano e alla società risultata 
aggiudicataria;

d) successivamente nel mese di luglio 2011 il Comune di Rubano e la società Cirilli S.n.c. 
sono addivenuti alla sottoscrizione dei patti parasociali, del contratto di servizio, nonché 
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alla contestuale cessione del 70% delle quote di partecipazione al socio privato;

e) la  farmacia  ha  quindi  avviato  la  propria  attività  a  partire  dal  21  novembre  2011 
registrando,  tenuto  conto  della  durata  del  contenzioso  intercorso  tra  metà  2009  e 
maggio 2011, perdite di esercizio nell’ambito del triennio 2009/2011;

Considerato,  nell’ambito  dello  specifico  quadro  normativo  e  giurisprudenziale  di 
riferimento: 

- la normativa nazionale, Legge 475/1968 che impone la cessione della titolarità della 
farmacia decorsi 3 anni;

- le  condizioni  del  bando  di  gara  prima,  le  corrispondenti  clausole  contrattuali  poi 
stabiliscono  che  la  cessione  del  30%  delle  quote,  unitamente  alla  titolarità  della 
farmacia, debba avvenire dopo 48 mesi e entro 60 mesi. Il  valore di cessione delle 
quote restanti è stato determinato in sede di offerta al momento della gara in € 723.000 
complessivi;

Richiamata, con riguardo alla particolare situazione della farmacia comunale,anche la 
deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sezione  Regionale  di  controllo  per  le  Marche  n. 
38/PAR/2013 – ripresa dalla più recente n. 43/2013 della stessa Sezione - appositamente 
interpellata  da  altro  Comune  in  merito  alle  possibili  opzioni  normative  e  contabili  a 
disposizione  di  una  pubblica  amministrazione in  relazione all’accertata  perdita  di  bilancio 
triennale della società esercente esclusivamente attività di farmacia;

Rilevato che con la deliberazione sopracitata la Sezione di controllo per le Marche ha 
precisato che: 

- “la gestione di una farmacia comunale costituisce modalità di assunzione di un servizio 
locale, tendenzialmente di rilevanza economica che, per espressa scelta legislativa è 
stata sottratta all’applicazione della disciplina di liberalizzazione in materia di servizi 
pubblici locali, 

- tuttavia la scelta di esclusione operata dal legislatore non elide la natura di servizio 
pubblico  locale  in  termini  di  qualificazione  giuridica  del  servizio  di  gestione  della 
farmacia comunale, che si contraddistingue per i suoi elementi di specialità normativa,  
considerata 

– l’esercizio  dell’attività  di  farmacia  da  parte  del  Comune  non  ricade  nell’obbligo  di 
dismissione delle  partecipazioni  societarie  previsto  dall’art.  14,  comma 32  del  D.L. 
78/2010,  in  quanto  è  affermata  la  natura  di  servizio  pubblico  locale  a  tendenziale 
rilevanza economia” (Corte dei Conti sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012);

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno, nel rispetto del vincolo contrattuale con il socio di  
maggioranza della Farmacia, procedere alla dismissioni mediante cessione al socio privato 
Cirilli delle restanti quote del 30%, pari ad un valore complessivo di €.723.000 entro il 23 luglio 
2016, in modo da garantire la possibilità di incassare la quota dell'eventuale utile per l'intero 
anno 2015.

Rubano, lì 27 marzo 2015

IL SINDACO

dott.ssa Sabrina Doni
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