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1. Il contesto normativo di riferimento
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Normativa nazionale
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) all’art. 1, commi 611 e seguenti, ha introdotto nuovi adempimenti
a carico degli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute.
In particolare il comma 611 prevede per gli enti locali, ferma restando l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili (art.3
commi da 27 a 29 della legge 244/2007), l’obbligo di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire entro il 31/12/2015 la riduzione
delle stesse ottenendo non solo dei risparmi di spesa, ma cercando altresì di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle società. La
norma indica anche quali debbano essere i criteri da porre alla base di tale processo:
a) «eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

perseguimento

delle

proprie

finalità

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) 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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
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 comma 612 della Legge sopra richiamata prevede che i Sindaci degli enti interessati:
• predispongano entro il 31 marzo 2015 un Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e
societarie direttamente o indirettamente possedute;

delle

partecipazioni

• che tale piano sia corredato da una relazione tecnica ;
• che tale documentazione venga trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato
sito internet istituzionale dell'amministrazione;
• che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta una relazione che indichi i risultati conseguiti nell’implementazione di quanto
previsto dal piano e che anche tale relazione sia trasmessa alla Corte dei Conti e pubblicata sul portale istituzionale.
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Indirizzi del Consiglio Comunale

Con delibera di Consiglio Comunale n. 64/2014 del 30 luglio 2014, è stata approvata la Relazione Previsionale e programmatica
2014-2016 del Comune di Parma, che individua come progetto strategico «Governiamo le nostre partecipazioni» all’interno del
quale vengono fissati gli obiettivi di «razionalizzazione del sistema della partecipazioni» e di «dismissioni delle partecipazioni
ritenute non strategiche».
Le disposizioni normative sopraggiunte e gli indirizzi e obiettivi programmatici fissati dal Consiglio Comunale costituiscono guida
al presente Piano Operativo.
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2. Il Piano Operativo di Razionalizzazione
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2.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PARMA: EVOLUZIONE PREVISTA

SITUAZIONE AL 1 MARZO 2015
COMUNE DI PARMA

Società di servizi
pubblici locali

Partecipazioni
strumentali

ADE S.p.A.
100%

ParmAbitare S.c.r.l.
18%

ADE Servizi S.r.l.
100%

EmiliAmbiente S.p.A.
9,63%

Farmacie di Parma
S.p.A.
20%
Infomobility S.p.A.
100%

5,71%

Società per lo
sviluppo locale

Società di scopo

Agenzia Parma
Energia S.r.l. in Liq.
47,14%

C.A.L. S.r.l. cons.
53,60%

Forma Futuro S.c.r.l.
33%

IT.CITY S.p.A.
100%

Lepida S.p.A.
0,0016%

Autocisa S.p.A.
0,429%
IN ALIENAZIONE

CE.P.I.M. S.p.A.
14,09%

S.T.T. Holding S.p.A
100%.

Alfa S.r.l.
In Liq.
100%

Area Stazione S.p.A.
100%

Parma Gestione
Entrate S.p.A.
60%

Parma Alimentare
S.r.l. 2,21%

CasAdesso S.r.l.
In Liq.
100%

QUOTATA

ParmaInfanzia S.p.A.
47,98%

Metro Parma S.r.l.
in Liq.
100%

Parma Infrastrutture
S.p.A.
99,29%

S.M.T.P. S.p.A.
50%

Authority S.p.A.
In Liq.
100%

Città delle Scienze
S.r.l. in Liq.
100%

ASCAA S.p.A.
10,7%

Fiere di Parma S.p.A.
28,08%

SO.GE.A.P. S.p.A.
7,35%

Iren S.p.A.
6,11%

ParmaZeroSei S.p.A.
49%

Società patrimoniali

LEGENDA
SOCIETA’
PARTECIPATA

SO.PR.I.P. S.p.A.
1,91%
IN CONCORDATO
PREVENTIVO

SOCIETA’
CONTROLLATA
SOCIETA’ A
CONTROLLO
INDIRETTO

Parmabus S.c.r.l.
51%

TEP S.p.A.
50%
Tep Services S.r.l.
70%
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2.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PARMA: EVOLUZIONE PREVISTA

L’IMPATTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
COMUNE DI PARMA

Società di servizi
pubblici locali

Partecipazioni
strumentali

ADE S.p.A.
100%

ADE Servizi S.r.l.
100%

EmiliAmbiente S.p.A.
9,63%

Farmacie di Parma
S.p.A.
20%
Infomobility S.p.A.
100%

Società per lo
sviluppo locale

Società di scopo

ParmAbitare S.c.r.l.
18%

C.A.L. S.r.l. cons.
53,60%

Forma Futuro S.c.r.l.
33%

IT.CITY S.p.A.
100%

Lepida S.p.A.
0,0016%

Società patrimoniali

Autocisa S.p.A.
0,429%
IN ALIENAZIONE

CE.P.I.M. S.p.A.
14,09%

S.T.T. Holding S.p.A
100%.

Alfa S.r.l.
In Liq.
100%

Area Stazione S.p.A.
100%

Agenzia Parma
Energia S.r.l. in Liq.
47,14%

Parma Gestione
Entrate S.p.A.
60%

S.M.T.P. S.p.A.
50%

Parma Alimentare
S.r.l. 2,21%

Authority S.p.A.
In Liq.
100%
CasAdesso S.r.l.
In Liq.
100%

QUOTATA

Città delle Scienze
S.r.l. in Liq.
100%

ParmaInfanzia S.p.A.
47,98%

Metro Parma S.r.l.
in Liq.
100%

Iren S.p.A.
6,11%

ParmaZeroSei S.p.A.
49%

Parmabus S.c.r.l.
51%

Parma Infrastrutture
S.p.A.
99,29%

Fiere di Parma S.p.A.
28,08%

SO.GE.A.P. S.p.A.
7,35%

5,71%

ASCAA S.p.A.
10,7%

LEGENDA
SOCIETA CON
PROCEDURE GIA’
AVVIATE

SO.PR.I.P. S.p.A.
1,91%
IN CONCORDATO
PREVENTIVO

SOCIETA’
NON OGGETTO
DEL PIANO
SOCIETA
CON PROCEDURE
GIA’ AUTORIZZATE
DAL CONSIGLIO COM.
SOCIETA
SOGGETTE AD
OPERAZIONI DI
RAZIONALIZZAZIONE

TEP S.p.A.
50%
Tep Services S.r.l.
70%
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2.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PARMA: EVOLUZIONE PREVISTA

SITUAZIONE-OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2015
COMUNE DI PARMA

Società di servizi
pubblici locali

Partecipazioni
strumentali

Società per lo
sviluppo locale

Società di scopo

ADE S.p.A.
100%

ParmAbitare S.c.r.l.
18%

ADE Servizi S.r.l.
100%

EmiliAmbiente S.p.A.
9,63%

Farmacie di Parma
S.p.A.
20%
Infomobility S.p.A.
100%

C.A.L. S.r.l. cons.
53,60%

Forma Futuro S.c.r.l.
33%

IT.CITY S.p.A.
100%

Lepida S.p.A.
0,0016%

Società patrimoniali

Autocisa S.p.A.
0,429%
IN ALIENAZIONE

CE.P.I.M. S.p.A.
14,09%

S.T.T. Holding S.p.A
100%.

Alfa S.r.l.
In Liq.
100%

Area Stazione S.p.A.
100%

Agenzia Parma
Energia S.r.l. in Liq.
47,14%

Parma Gestione
Entrate S.p.A.
60%

S.M.T.P. S.p.A.
50%

Parma Alimentare
S.r.l. 2,21%

Authority S.p.A.
In Liq.
100%
CasAdesso S.r.l.
In Liq.
100%

QUOTATA

Città delle Scienze
S.r.l. in Liq.
100%

ParmaInfanzia S.p.A.
47,98%

Metro Parma S.r.l.
in Liq.
100%

Iren S.p.A.
6,11%

ParmaZeroSei S.p.A.
49%

Parma Infrastrutture
S.p.A.
99,29%

Fiere di Parma S.p.A.
28,08%

SO.GE.A.P. S.p.A.
7,35%

5,71%

ASCAA S.p.A.
10,7%

LEGENDA
SOCIETA CON
PROCEDURE GIA’
AVVIATE

SO.PR.I.P. S.p.A.
1,91%
IN CONCORDATO
PREVENTIVO

SOCIETA’
DA MANTENERE
SOCIETA
CON PROCEDURE
GIA’ AUTORIZZATE
SOCIETA
CON PROCEDURE
OGGETTO DEL PIANO

Parmabus S.c.r.l.
51%

TEP S.p.A.
50%
Tep Services S.r.l.
70%
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2 Il Piano Operativo di Razionalizzazione

2.2 Gli obiettivi
Il Piano si propone di presentare le operazioni di razionalizzazione che si ritiene opportuno attivare per rispettare le
previsioni indicate dalla normativa.
Nell’allegata relazione tecnica, il sistema delle partecipazioni viene diviso in tre gruppi distinti.
1. partecipazioni societarie facenti parte del Gruppo Comune di Parma, vale a dire soggette ai controlli diretti
dell’Ente in forza dei poteri derivanti dalla quota di partecipazione al capitale sociale (maggioritaria o totalitaria);
2. società in cui il Comune detiene una partecipazione minoritaria o su cui esercita un controllo congiunto
con altri soci pubblici;
3. partecipazioni societarie oggetto di intervento di razionalizzazione in attuazione a quanto previsto dall’art.1
comma 611 della legge 190/2014.
La relazione illustra per ogni società oggetto di analisi le maggiori informazioni in ordine a:
• genesi e natura societaria;
• dati economico finanziari e patrimoniale 2011-2013;
• dati di previsione 2014 (se disponibili);
• ragioni della loro indispensabilità o motivazioni che ne determinano l’obbligo di cessione o scioglimento.
Per le società facenti parte del Gruppo Comune di Parma vengono illustrate le linee strategiche di breve periodo con
evidenza delle azioni in corso o da avviare per garantire condizioni di equilibrio economico-finanziario da attuarsi anche
mediante operazioni di natura straordinaria e/o interventi di efficientamento operativo che saranno autorizzate dagli
organi competenti.
La relazione fornisce una visione a 360 gradi del sistema delle partecipazioni del Comune di Parma e della
programmata evoluzione nel breve periodo. Nel documento vengono evidenziate le possibili linee di sviluppo strategico
da valutare al fine di verificarne la fattibilità in coerenza con le prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle
partecipazioni e di sostenibilità complessiva.
Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:
• Riduzione di oltre il 20% delle società partecipate (cessione o chiusura di 8 società di cui 3 partecipate
indirettamente);
• Riduzione dei componenti degli organi amministrativi,
• Analisi dell’operatività delle società al fine di verificare possibili operazioni di re-internalizzazione di funzioni o servizi.
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2 Il Piano Operativo di Razionalizzazione

2.3 Le azioni immediate e le analisi in corso
Il presente Piano Operativo di Razionalizzazione prevede l’attuazione delle seguenti operazioni nei termini indicati dalla
norma di riferimento:
Scioglimento della società partecipata ASCAA S.p.A., ovvero, qualora non realizzabile, dismissione della relativa
partecipazione;
Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica della partecipazione detenuta in Autocamionale della Cisa
S.p.A.;
Cessione della partecipazione detenuta in Emiliambiente S.p.A. in aderenza a quanto previsto dallo statuto sociale;
Cessione della partecipazione detenuta in Parma Abitare S.c.r.l. in aderenza a quanto previsto dallo statuto sociale;
Riduzione del numero di amministratori della società partecipata Parma Alimentare I. P. r.l.;
Oltre a queste operazioni, si evidenzia che proseguirà l’implementazione di quanto previsto dal Piano di ristrutturazione
del Gruppo STT recentemente accettato dai creditori e dal Piano industriale del Centro Agro-alimentare e Logistica che
contiene un’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito.
Si stanno già effettuando, e proseguiranno nel corso dell’anno, le analisi in tema di:
Re-internalizzazione di alcuni servizi attualmente affidati alla controllata Parma Infrastrutture S.p.A. a seguito di
un’opportuna valutazione di convenienza economica;
Approfondimento dell’operatività aziendale di tutte società sottoposte a controllo del Comune di Parma finalizzato
alla predisposizione di eventuali riorganizzazioni aziendale con impatto sulle relative strutture e/o sui livelli retributivi
del personale;
Possibili percorsi di fusione e/o collaborazione anche con realtà esterne al perimetro delle partecipazioni dell’Ente
per le società Forma Futuro, It City, Lepida e SMTP.
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2 Il Piano Operativo di Razionalizzazione

2.4 Ambiti di competenza per la realizzazione delle azioni
Gli indirizzi e gli obiettivi di razionalizzazione delle partecipate sono stati assegnati dal Consiglio Comunale di
Parma con la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 (si veda Delibera di Consiglio Comunale n.
64/2014 di approvazione del bilancio di previsione), che all’obiettivo 1.03.02 «razionalizzazione delle
partecipazioni» aveva definito il percorso di razionalizzazione e riordino delle società e degli altri organismi
partecipati, prevedendo, tra l’altro, la dismissione delle partecipazioni ritenute non strategiche.
Il Piano rappresenta quindi un compendio di obiettivi e azioni immediate definite dall’organo di vertice
dell’Amministrazione sulla base della relazione tecnica predisposta dalle strutture interne.
I competenti uffici dell’Amministrazione Comunale garantiranno il continuo monitoraggio dell’evoluzione della
situazione e dell’implementazione delle azioni previste dal Piano.
Tutte le azioni previste dal Piano verranno concretizzate presentando agli organismi competenti le necessarie
proposte di autorizzazione.
Pertanto, le operazioni di carattere straordinario inerenti le società partecipate quali, a mero titolo di esempio,
cessioni, messa in liquidazione, modifiche statutarie o esercizio del diritto di recesso, saranno opportunamente
proposte alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo
Unico degli Enti Locali.
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2 Il Piano Operativo di Razionalizzazione

2.5 Le economie derivanti dal Piano
Il Piano di dismissione e di razionalizzazione qui presentato consentirà all’Ente di conseguire, seppur indirettamente,
interessanti risparmi relativamente al costo degli organi sociali e ad alcuni costi di struttura.
I risparmi qui di seguito presentati sono frutto di stime da parte degli uffici dell’Ente basate in gran parte sui dati relativi
al 2013. Solo al termine delle operazioni di razionalizzazione previste, sarà possibile certificarne l’effettiva
manifestazione.
società

compenso organi compenso organi
costi di struttura*
sociali
di controllo

Totale costi
risparmiati

AgenziaParmaEnergia** €
27.500 €
€
16.689 €
Ascaa
€
18.000 €
9.400 €
69.946 €
Autocamionale dellaCisa** €
646.000 €
€
1.593.197 €
Casadesso
€
27.199 €
9.040 €
33.357 €
Cittàdelle Scienze
€
38.000 €
€
27.000 €
Emiliambiente
€
25.920 €
25.773 €
206.348 €
MetroParma
€
54.616 €
500 €
2.500 €
ParmAbitare
€
9.600 €
€
4.829 €
TOTALE
€
846.835 €
44.713 €
1.953.866 €
*i costi di strutturasono stati considerati per intero solo per le societàdestinataallachiusura
**dati desunti dai progetti di bilancioal 31/12/2014

44.189
97.346
2.239.197
69.596
65.000
258.041
57.616
14.429
2.845.414

%imputabile al Totale di pertinenza
Comune di Parma Comune di Parma
52,86%
10,70%
0,43%
100,00%
100,00%
8,70%
100,00%
18,00%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.358
10.416
9.629
69.596
65.000
22.450
57.616
2.597
260.662

Oltre ai risparmi conseguibili, va segnalato che la cessione di alcune partecipazioni societarie comporterà anche
l’incasso di risorse che potranno essere utilizzate dall’Ente per finanziare i propri investimenti.
• La cessione del pacchetto azionario detenuto in Autocamionale della Cisa al valore minimo di perizia (2,2€/azione)
consentirebbe al Comune l’incasso di oltre 915 mila euro;
• La cessione del pacchetto azionario detenuto in ParmAbitare al valore nominale consentirebbe l’incasso al Comune
di circa 18mila euro;
• Per quel che attiene la cessione delle quote detenute in Emiliambiente e lo scioglimento di Ascaa, non si è ancora
nelle condizioni di ipotizzarne i possibili introiti, ma si ritiene che genereranno proventi assolutamente rilevanti;
• Infine la semplificazione della struttura del sistema delle partecipate dell’Ente, con una riduzione di oltre il 20% del
numero delle società, agevolerà l’attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a questo deputata.
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3. La Relazione Tecnica
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo Comune di Parma
ADE SpA

Il Gruppo STT:

Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. cons.

STT holding SpA

Infomobility SpA

ALFA Srl in liq.

It City SpA
Parma Gestione Entrate SpA
Parma Infrastrutture SpA

Area Stazione STU SpA
Authority STU SpA in liq
Casadesso Srl in liq
Città delle Scienze Srl in liq

Metro Parma Srl in liq
I dati economico, finanziari e patrimoniali qui presentati sono aggiornati al bilancio di esercizio al 31/12/2013, ultimo
bilancio sociale approvato. Se disponibili, sono stati indicati i dati dei bilanci previsionali relativi all’esercizio 2014.
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Ade S.p.A.
Capitale Sociale

Ade S.p.A. è nata nell’agosto 2004 per la gestione dei servizi
cimiteriali e funebri del Comune di Parma, secondo la
disciplina dei servizi pubblici locali.
La società ha per oggetto l'esercizio di attività cimiteriali in
particolare, la gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione
votiva e la gestione del patrimonio immobiliare cimiteriale
svolgendo:

COMUNE DI
PARMA 100,00%

Attività di manutenzione ordinaria (strutture, impianti,
attrezzature e verde);
Attività di manutenzione straordinaria (strutture,
impianti, attrezzature e verde) e di nuova edificazione.

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Servizi cimiteriali

Attività

Società di servizi pubblici locali

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

450.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

1.941.160

Il 16 dicembre 2005 è stata costituita una società distinta per
lo svolgimento delle attività di onoranze funebri, come previsto
dalle norme del settore, denominata ADE Servizi S.r.l.,
partecipata al 100% da ADE S.p.A. . La società Ade Servizi è
l’operatore leader nel mercato cittadino e contribuisce a
calmierare i prezzi di mercato.

Ade S.p.A. è ritenuta strategica per le attività e i servizi gestiti e pertanto se ne prevede il mantenimento
all’interno del Gruppo Comune di Parma
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Ade S.p.A.
INDICATORE

Unità di
Misura

2011

2012

2013

2014*

FATTURATO

k€

5.535

4.973

4.899

4.717

EBIT

k€

555

1.210

727

572

UTILE NETTO

k€

369

865

426

329

ROE

%

43,41%

50,44%

21,95%

14,49%

TOTALE ATTIVO

k€

3.248

4.060

4.325

4.606

PATRIMONIO NETTO

k€

850

1.715

1.941

2.271

INDEBITAMENTO

k€

1.912

1.796

1.631

1.481

DEBT TO EQUITY

n.

2,25

1,05

0,84

0,65

*I dati sono riferiti al progetto di bilancio al 31/12/2014
INDICATORE

Unità di
Misura

2011

2012

2013

2014*

COSTO DEL PERSONALE

k€

1.789

1.799

1.697

1.678

COSTO DEL PERSONALE /
RICAVI

%

32,32%

36,18%

34,64%

35,57%

COSTO AMMINISTRATORI /
TOT. COSTI

%

1,86%

0,98%

1,05%

1,06%

SPESE INCARICHI E
CONSULENZE / TOT. COSTI

%

3,23%

1,84%

1,34%

-

La società presenta un solido equilibrio economico finanziario e
patrimoniale che le ha consentito di programmare e realizzare
importanti interventi di manutenzione straordinaria sui beni in
concessione attraverso autofinanziamento.
Il Piano degli investimenti del triennio 2014-2016 approvato,
unitamente al Piano Industriale, con Delibera di Consiglio Comunale
n. 33 del 20/05/2014, prevede il ricorso a linee di finanziamento
bancario, i cui oneri sono compatibili con il mantenimento
dell’equilibrio di gestione.
La società presenta risultati di bilancio costantemente positivi, anche
se nel corso dell’ultimo anno si è assistito ad un progressivo calo del
fatturato e della marginalità, attribuibile al difficile contesto
economico generale e all’evoluzione della domanda sempre più
indirizzata su servizi alternativi (cremazione).
Si evidenzia la redditività garantita dalla Società mediante la
distribuzione di dividendi al socio Comune di Parma per le annualità
2011-2012, successivamente interrotti al fine di consentire idonee
operazioni di sostegno finanziario al deliberato Piano degli
investimenti, riducendo il ricorso a finanziamenti di terzi.
È altresì evidente la considerevole riduzione dell’indebitamento,
esclusivamente operativo, frutto di un’attenta programmazione delle
attività e degli investimenti, oltre che da un’attenta politica di
contenimento dei costi. Tutto ciò ha determinato un marcato
miglioramento dell’indice di solidità patrimoniale.
Il costo del personale risulta in diminuzione in valore assoluto
nell’esercizio 2013 anche se aumenta l’incidenza % sul fatturato per
effetto del progressivo calo dei ricavi già commentato in precedenza.
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Ade S.p.A.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La società proseguirà, almeno fino alla scadenza del contratto di servizio nell’agosto 2019, la propria attività
nel costante perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi, efficacia e qualità del servizio reso ai
cittadini utenti. Nel corrente anno saranno pertanto oggetto di attenta valutazione alcuni scenari finalizzati al
mantenimento di un adeguato livello di servizio sul territorio locale, nonché a calmierare, i pesanti effetti sui
ricavi aziendali generati dall’incremento del ricorso alla cremazione, ed in particolare:
1. Eventuale estensione della propria attività in altri comuni della provincia configurando una situazione
societaria di in house frazionato ovvero pluricomunale in aderenza a quanto previsto dal disegno di legge
di riforma del settore attualmente all’esame delle camere, che prevede ambiti territoriali ottimali cimiteriali
(ATOC) che permetterebbero il raggiungimento di rilevanti economie di scala. Verrebbe così a costituirsi,
con il concorso di tutti i comuni ivi territorialmente ricompresi, un’Autorità di ATOC nella forma di
consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività.
L'individuazione dell'ATOC configurerebbe un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la
gestione di servizi d'area vasta con una portata analoga al riordino dei poteri locali intervenuto con le
norme sulle città metropolitane e la nuova strutturazione delle funzioni provinciali.
2. Eventuale superamento della gestione in house tramite il ricorso all’affidamento del servizio con gli
strumenti e nelle forme previste dalla normativa in materia di Servizi Pubblici Locali.
La scadenza del contratto di servizio vigente è infatti fissata per il prossimo 10 agosto 2019. Con sufficiente
anticipo l’Amministrazione Comunale dovrà quindi procedere a valutare eventuali scenari alternativi nelle
modalità di gestione del servizio pubblico, perseguendo le migliori condizioni di efficienza e convenienza
economica per l’Ente.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
Capitale Sociale
BANCA DEL
MONTE DI
PARMA 8,32%

ALTRI 4,58%

CARIPRPC
11,40%
COMUNE DI
PARMA 53,60%

C.C.I.A.A. 8,69%
REGIONE
EMILIAROMAGNA
11,08%

PROVINCIA DI
PARMA 2,33%

Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici locali

Attività

Mercato ortofrutticolo e logistica

Capitale sociale (al 31-12-13) in euro

981.755

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

53,6%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

3.385.670

Il Centro Agro Alimentare e Logistica ( CAL ) rappresenta
l'area in cui si concentrano le attività del mercato ortofrutticolo.
La società è stata costituita il 23 gennaio 1987 con scopo sociale
la costruzione e la gestione del mercato agro-alimentare.
La società gestisce anche la piattaforma logistica «Ecocity», che
è stata recentemente oggetto di una trattativa per la cessione in
affitto di ramo d’azienda, al fine di limitare l’impatto negativo delle
perdite registrate negli ultimi esercizi sul bilancio della società. Ad
oggi è stata presentata un’offerta irrevocabile da parte della
cooperativa COLSER.
La partecipazione in CAL può essere considerata strategica: la
società svolge infatti un’attività di assoluta rilevanza per il
comparto agro alimentare. Questo settore riveste storicamente un
ruolo di primo piano per l’economia del territorio e sarà ancor più
importante alla luce dei prossimi appuntamenti collegati ad EXPO
2015.
La società si trova in una situazione di grave squilibrio economico
finanziario, determinato essenzialmente dalla scarsa redditività delle
attività diverse dal core business, unitamente alla presenza di livelli
di indebitamento e oneri finanziari elevati.
Il quadro è ulteriormente aggravato dalla presenza di un rilevante
credito nei confronti della società Alfa S.r.l, in liq. (ceduto alla
controllante STT) la cui esigibilità è condizionata alla buona riuscita
del Piano di ristrutturazione del Gruppo STT in corso di omologa
presso il Tribunale di Parma.

Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. consortile è ritenuta strategica considerata la vocazione agro
alimentare del territorio, tuttavia ha richiesto e richiede presidio per la gestione del grave squilibrio finanziario
che la interessa.

19

3.1 Partecipazioni societarie strategiche: il Gruppo

Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI
EBIT
UTILE NETTO
ROE
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

k€
k€
k€
%
k€
k€
k€
n.

1.898
-820
-1.136
-28,55%
25.426
3.979
14.564
3,66

1.864
-337
-593
-17,52%
24.839
3.385
14.863
4,39

n.d.
n.d.
-466
-15,96%
n.d.
2.920
14.909
5,11

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono frutto di stime provvisorie della società
e potrebbero subire modifiche in sede di predisposizione del progetto di
bilancio

I risultati di gestione negativi derivano essenzialmente dalla gestione
in perdita, stimata in 150mila euro annui, del ramo d’azienda
afferente la logistica, dagli ammortamenti del patrimonio immobiliare,
ma soprattutto dagli oneri finanziari molto gravosi (in aumento nel
2013 di quasi il 10% rispetto all’esercizio precedente).
CAL è impegnato nella definizione di un piano di risanamento
finanziario ex art. 182 bis L.F. al fine di permettere continuità
aziendale ed equilibrio economico finanziario con la sola attività
strategica del mercatale. In data 28 gennaio si è raggiunto un
importante accordo con i principali creditori e il ceto bancario i cui
elementi fondamentali sono:
rinegoziazione dei finanziamenti bancari e pagamento dei
debiti scaduti verso fornitori al fine di ridurre gli elevatissimi
oneri finanziari;
cessione di alcuni immobili non strategici al fine di reperire
le risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento dei
creditori;
recupero del credito verso il Gruppo STT relativo alla
cessione dell’area dell’ex-mercato bestiame a Alfa S.r.l. di
cui è prevista lo smobilizzo nel corso del 2015.
Non sono ancora disponibili dati certi relativi all’esercizio 2014, le
proiezioni ad oggi disponibili presentano una perdita di esercizio
leggermente inferiore rispetto all’esercizio 2013 ed un ulteriore
deterioramento del rapporto debiti mezzi propri conseguente alla
diminuzione del patrimonio netto.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Entro la fine dell’anno corrente, si prevede di concludere la definizione e ottenere la necessaria omologa del Piano ex
art.182 bis L.F. che dovrebbe prevedere:
• Ristrutturazione del debito verso fornitori ed istituti bancari;
• Cessione del patrimonio immobiliare ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell’attività caratteristica;
• Mantenimento delle sole attività mercatali.
Si prevede inoltre di concludere nel breve termine la cessione in affitto del ramo d’azienda afferente il servizio di
logistica con conseguente incasso del canone di locazione e riduzione dei costi relativi.
Completato il processo di risanamento, la società sarà in grado di conseguire l’equilibrio economico-gestionale delle
attività mercatali, per le quali ci sono buoni presupposti per un’ulteriore crescita.

21

3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Infomobility S.p.A.
Capitale Sociale

Infomobility S.p.A. è una società interamente partecipata dal
Comune di Parma, nata nel dicembre 2001 per la gestione
delle attività legate alla mobilità urbana e alla sosta a
pagamento.
La società, in attuazione delle politiche di indirizzo definite dal
socio Comune di Parma, ha recentemente ceduto le funzioni
relative alla gestione delle attività di segnaletica a Parma
Infrastrutture S.p.A., trasferendo in comando il personale
dedicato. É inoltre allo studio il trasferimento delle attività di
bike sharing e della Velostazione.

COMUNE DI
PARMA 100,00%

Negli ultimi esercizi, attraverso un’attenta politica di riduzione
dei costi e l’aggiornamento delle tariffe del servizio di sosta a
pagamento, la società ha conseguito risultati di gestione
positivi riducendo inoltre sostanzialmente il suo indebitamento
e migliorando la gestione finanziaria.
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società servizi pubblici locali

Attività

Mobilità – Gestione servizio di
sosta

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

1.068.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

I flussi finanziari sono stati garantiti dallo smobilizzo dei crediti
vantati dalla società verso il Comune di Parma avvenuto nel
corso del 2013.

890.665

Infomobility S.p.A. è ritenuta strategica essendo società in house per la gestione della sosta a pagamento
sul territorio locale. Sulla base della normativa in materia il Comune esercita sulla stessa attività di
controllo analogo
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Infomobility S.p.A.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

6.711

6.181

5.837

EBIT

k€

178

260

305

UTILE NETTO

k€

26

36

205

ROE

%

3,04%

4,04%

18,72%

TOTALE ATTIVO

k€

8.438

4.553

n.d.

PATRIMONIO NETTO

k€

854

891

1.095

INDEBITAMENTO

k€

6.637

2.561

2.385

DEBT TO EQUITY

n.

7,77

2,87

2,18

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono desunti da stime della società E
potrebbero pertanto subire variazioni in sede di predisposizione del
bilancio di esercizio.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

COSTO PERSONALE
/FATTURATO

%

55,1%

54,0%

57,3%

SPESE GOVERNANCE/ TOTALE
COSTI PRODUZ

%

0,6%

0,7%

0,8%

SPESE INCARICHI E CONSUL/
TOTALE COSTI PRODUZ.

%

3,3%

2,5%

1,3%

Nel periodo considerato si è assistito ad un significativo
miglioramento della situazione economico-finanziaria della
società. In particolare l’aumento delle tariffe approvato
dall’Amministrazione Comunale ha consentito di mitigare il
calo dei ricavi attribuibile alla contrazione dei proventi della
gestione della sosta e al processo di focalizzazione delle
attività svolte dalla società.
L’attenta opera di riduzione dei costi tuttora in corso ha
consentito un netto miglioramento dei margini aziendali, che,
accompagnato alla normalizzazione dei rapporti di
debito/credito con l’Ente, ha riportato la situazione della
società in piena sicurezza.
L’Amministrazione, impegnata direttamente nel processo di
risanamento, monitora costantemente lo sviluppo degli
interventi previsti a Piano Industriale come anche l’evoluzione
dei rapporti tra la società e Parma Infrastrutture S.p.A., con la
quale i rapporti di debito/credito hanno assunto una notevole
rilevanza. A tal proposito si segnala la recente sottoscrizione
di un piano di rientro delle posizioni aperte in un arco
temporale di breve periodo.
La diminuzione sia del fatturato sia dei costi della produzione
provoca un aumento dell’incidenza dei costi di funzionamento
sul valore del fatturato annuo. In termini assoluti infatti il costo
del lavoro complessivo è diminuito di circa 1,3 mln € a seguito
di una forte riduzione dell'organico e del contenimento delle
politiche retributive nonostante la legge di Stabilità 2014 abbia
imposto l’adeguamento dei salari secondo quanto previsto dai
vigenti CCNL.
Le spese di governance hanno mantenuto lo stesso impatto
medio sul totale dei costi, mentre l'incidenza delle consulenze
è leggermente aumentata nel 2012 e 2013, in quanto si è
concentrata l'attenzione al miglioramento delle procedure di
gestione aziendale.
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Infomobility S.p.A.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Obiettivo della Società per i prossimi esercizi è quello di dare continuità all’operazione di razionalizzazione
dei costi iniziata negli anni precedenti attraverso interventi di riorganizzazione e ridefinizione organizzativa,
ma anche il miglioramento nelle performance aziendali, con particolare riferimento alla gestione della sosta
a pagamento. La Società punta ad essere ulteriormente competitiva nella gestione della sosta, prevedendo
investimenti sullo sviluppo della tecnologia impiegata nel servizio.
Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, il piano industriale 2015-17 predisposto dalla Società
prevede la focalizzazione sul core business della società e la conseguente dismissione di alcuni servizi
strutturalmente in perdita tra cui: rimozione veicoli, mobilità ciclabile.
Le operazioni sopra descritte sono finalizzate al mantenimento dell’economicità della gestione anche in
aderenza ai principi comunitari in materia di servizi pubblici locali.
La scadenza del contratto di servizio vigente è fissata per il prossimo 25 agosto 2017. Con sufficiente
anticipo l’Amministrazione Comunale dovrà procedere a valutare eventuali scenari alternativi nelle modalità
di gestione del servizio pubblico, perseguendo le migliori condizioni di efficienza e convenienza economica
per l’Ente.
In virtù di quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione del Comune di Parma in Infomobility
nel medio termine è condizionata all’evoluzione della situazione dell’affidamento del servizio.
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IT City S.p.A.
Capitale Sociale

IT.City S.p.A. società costituita nel 2000 dal Comune di
Parma con la finalità di assicurare all’Ente maggiore elasticità
ed efficienza nelle attività di supporto e innovazione
tecnologica nei processi interni e di servizio al cittadino.
È società strumentale di cui il Comune di Parma detiene la
totalità delle azioni, sottoposta alle regole di controllo analogo.

COMUNE DI
PARMA 100,00%

IT.City sviluppa a supporto del Comune di Parma progetti IT
complessi relativamente agli aspetti informatici, organizzativi,
di analisi dei processi e alle tecnologie impiegate.
Dall’analisi del Piano Industriale 2014/2016 emerge il
conseguimento di un sostanziale equilibrio economicofinanziario della gestione, garantito dalla positiva conclusione
delle operazioni di rimborso dei debiti scaduti verso fornitori,
migliorando quindi la situazione finanziaria e dall’adozione di
una serie di misure volte al contenimento dei costi, anche in
considerazione
della rimodulazione dei progetti affidati
dall’Ente.
Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione sistemi informativi

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

305.584

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

453.182

Tra gli elementi di particolare attenzione si evidenzia l’avvio di
procedure di alienazione dell’immobile di proprietà
attualmente non utilizzato dalla società che ad oggi non hanno
avuto esito positivo a causa della congiuntura sfavorevole del
mercato immobiliare. Tale cespite iscritto nell’attivo
immobilizzato è stato oggetto di costante monitoraggio
estimativo al fine di garantirne la corretta valorizzazione nelle
poste contabili di bilancio.

ItCity si configura come società strumentale sottoposta a controllo analogo, cui sono affidate le attività ritenute
fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e pertanto il mantenimento di tale
partecipazione risulta strategico
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IT City S.p.A.

INDICATORE

Unità di
Misura

2011

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

3.545

3.177

3.045

2.982

EBIT

k€

-536

161

277

259

UTILE NETTO

k€

-666

22

125

129

ROE

%

-217,65%

6,71%

27,59%

22,16%

TOTALE ATTIVO

k€

7.119

6.288

4.808

4.104

PATRIMONIO NETTO

k€

306

328

453

582

INDEBITAMENTO

k€

6.203

5.434

3.691

2.775

DEBT TO EQUITY

n.

20,27

16,57

8,15

4,77

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono desunti dal progetto di bilancio
recentemente presentato dalla società.

L’andamento della società è strettamente correlato alla
programmazione dell’Ente, destinatario quasi esclusivo delle
sue attività. Pertanto il leggero calo dei ricavi è attribuibile a
un’attenta rimodulazione delle progettualità affidate coerenti
con le disponibilità finanziarie della società.
Dai dati del periodo considerato emerge chiaramente come la
società sia riuscita a consolidare risultati positivi grazie
essenzialmente alla riduzione dei costi fissi, all’attenta
programmazione delle attività ed al minor ricorso a fornitori
esterni per privilegiare l’utilizzo di risorse interne.
La società è quindi riuscita a soddisfare interamente il debito
pregresso con i fornitori, grazie soprattutto all’incasso di
fatture per lavori già eseguiti per il Comune di Parma.
L’indebitamento residuo, che comprende i debiti verso fornitori
per i progetti in corso ed il mutuo bancario acceso per
l’acquisto dell’immobile di proprietà, non desta particolari
preoccupazioni.
L’evidente miglioramento del rapporto tra mezzi propri e mezzi
di terzi è infatti associato al superamento dello stato di forte
tensione finanziaria che affliggeva la società.
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IT City S.p.A.

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Il Comune, per lo svolgimento delle sue attività di tipo istituzionale, necessita di servizi di gestione del
proprio parco applicativo e infrastrutturale.
Vista l’importante azione di miglioramento realizzata in questi tre anni così come evidenziata dai principali
indicatori, si ritiene che non esistano ulteriori margini significativi per un maggiore recupero di efficienza.
Si dovranno invece prevedere interventi per rendere ‘strutturali’ i miglioramenti ottenuti rendendo duraturo
l’attuale livello di operatività.
Nel breve periodo, non sono previste operazioni di natura straordinaria, ma in prospettiva potranno essere
ricercate sinergie e opportunità con altre realtà sul territorio mantenendo coerenza con la normativa
vigente (in particolare relativamente al controllo analogo).
È possibile ipotizzare almeno due scenari da svilupparsi alternativamente:
1) Ampliamento del raggio di azione della società per poter fornire servizi ai comuni della provincia e in

generale al territorio locale. Questo scenario poggia sulla consolidata esperienza di It City su procedure
e strumenti in uso nelle Amministrazioni locali per conseguire l’affidamento ad It City di servizi anche
da parte di altri enti del territorio;
2) Sinergie con enti e società di dimensioni regionali che attualmente erogano servizi in ambito

tecnologico e che potrebbero beneficiare dell’esperienza di It City nella gestione dei processi, nel
supporto tecnologico e in generale nella gestione del cambiamento nella Pubblica Amministrazione.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
Capitale Sociale

COMUNE DI
PARMA 60,00%

I.C.A. S.r.l.
40,00%

Parma Gestione Entrate S.p.A. è una società mista
strumentale costituita nel 2006 cui è affidata la gestione
dell’attività di riscossione delle entrate locali. Il Comune di
Parma detiene la quota di maggioranza (pari al 60% del
Capitale Sociale). La restante quota è detenuta dal socio
privato operativo ICA S.r.l., selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica.

● La Società non evidenzia particolari problematiche: la
situazione economico finanziaria appare solida nonostante la
rinegoziazione del contratto di servizio con il Comune di
Parma che ha consentito una riduzione dei corrispettivi a
carico dell’Ente.

● I crediti vantati dal Comune di Parma nei confronti della
società coincidono con gli incassi da riversare a favore
dell’Ente e risultano ampiamenti garantiti dalla liquidità
disponibile tra l’attivo circolante.

● La società consegue costantemente risultati di esercizio
Organo Amministrativo

CdA – numero 5 componenti

Classificazione

Partecipazione strumentale

Attività

Gestione entrate comunali

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

300.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

60%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

801.298

positivi, garantendo dividendi ai soci e l’autofinanziamento
degli investimenti.

Parma Gestione Entrate è una società mista per la gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle
entrate del Comune di Parma; il socio privato operativo è stato selezionato con procedura di evidenza
pubblica. In ragione delle attività svolte dalla società viene ritenuta tra le partecipazioni strategiche e
funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Parma.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

3.718

4.559

3.190

EBIT

k€

369

331

312

UTILE NETTO

k€

276

221

204

ROE

%

32,86%

27,59%

25,15%

TOTALE ATTIVO

k€

3.301

4.569

-

PATRIMONIO NETTO

k€

840

801

811

INDEBITAMENTO

k€

2.105

3.388

960

DEBT TO EQUITY

n.

2,51

4,23

1,18

Si segnala che lo scostamento nella voce dei ricavi tra
l’esercizio 2013 e 2014 è dovuta alla modifica del criterio di
contabilizzazione di alcune poste contabili (costi e ricavi) frutto
di una diversa modalità di riconoscimento del rimborso di
alcuni costi operativi che sostanzialmente non altera i risultati
finali. I risultati di gestione si confermano infatti
sostanzialmente stabili e in equilibrio.
Va precisato che l’indebitamento della società risulta costituito
per la stragrande maggioranza da incassi da riversare al
Comune relativi alle attività di riscossione, ampiamente coperti
dalla corrispondente liquidità disponibile.
Nel triennio 2011-2013 sono stati distribuiti al socio Comune
di Parma dividendi per un importo pari a circa 402 mila euro,
garantendo nel contempo sostegno finanziario ai propri
investimenti.

* I dati relativi all'esercizio 2014 derivano da stime della società,
pertanto potrebbero subire variazioni nella fase di predisposizione del
bilancio di esercizio 2014
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
Attualmente la società esercita le sue attività esclusivamente per il Comune di Parma, presentando comunque
un buon livello di redditività, non incrementabile significativamente da operazioni di ristrutturazione
organizzativa.
Il contratto di servizio scade alla fine del 2020; fino ad allora l’unica incertezza operativa che grava sulla
società è la prevista riforma della normativa sulla riscossione che potrebbe determinare significativi impatti
sull’attività della società, attualmente svolta grazie all’iscrizione all’albo dei Concessionari detenuta dal socio
privato operativo ICA S.r.l.
Il management sta pertanto svolgendo un’analisi preliminare al fine di verificare la possibilità di superare il
regime di esclusiva riservato al Comune di Parma e proporre i propri servizi anche ad altri enti del territorio.
Questa ipotesi comporta il superamento dell’attuale assetto societario, previa espressione favorevole del
socio Comune di Parma, e l’esperimento delle necessarie procedure di gara per gli affidamenti dei servizi di
riscossione da parte di altri enti territoriali.
Il management prevede di concludere le operazioni propedeutiche entro la fine dell’anno qualora l’analisi di
cui sopra e l’interesse da parte dei comuni del territorio, confermassero la fattibilità di tale operazione,.
Tale linea di indirizzo consentirebbe di incrementare le attività svolte dalla società a fronte di investimenti
ridotti, grazie allo sfruttamento di sinergie organizzative ed informatiche.
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Parma Infrastrutture S.p.A.
Parma Infrastrutture nasce nel dicembre 2004 a seguito delle
operazioni di scissione parziale e proporzionale di AMPS S.p.A.
avvenuta in applicazione a quanto disposto dalla Legge 448/2001. Alla
società erano state inizialmente trasferite le proprietà degli impianti e
delle dotazioni afferenti il servizio idrico integrato.

Capitale Sociale
Parma
Infrastrutture
0,69%

Altri Comuni
0,02%

Nel settembre 2010 il Comune di Parma con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89/20 del 24/09/2010, ha disposto l’ampliamento delle
scopo sociale di Parma Infrastrutture, trasferendole beni immobili in
proprietà e/o concessione amministrativa ai fini di ottimizzarne la
gestione e la valorizzazione.

Comune di
Parma 99,29%

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società patrimoniale

Attività

Gestione asset patrimoniali

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

13.541.635

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

99,29%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

64.383.434

Parma Infrastrutture è ritenuta strategica dal Comune
di Parma in quanto individuata quale società
strumentale per la gestione e valorizzazione del proprio
patrimonio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 e 79 del 30/09/2014
sono stati approvati il Bilancio 2013 e il Piano Industriale 2014-2016. In
particolare nel Piano Industriale veniva rilevato il forte squilibrio
finanziario che interessa la società dovuto al rilevante scaduto verso
fornitori.
La società sta predisponendo un aggiornamento di tale piano (Addendum
al Piano) che
presenta le ipotesi di risanamento finanziario e
ristrutturazione dell’esposizione verso fornitori al fine di ripristinare le
condizioni di equilibrio operativo della società mediante l’attivazione delle
seguenti azioni:
1)

Negoziazione del debito mediante piani di rientro in un arco temporale
di 3 – 4 anni con possibile rinuncia di richiesta interessi;

2)

Richiesta di moratoria sui finanziamenti bancari in essere senza
ricorso a procedure di ristrutturazione asseverate;

3)

Cessione di immobili non strategici;

4)

Cessione di partecipazioni finanziarie (azioni Iren) per acquisire le
risorse necessarie al sostegno del piano di risanamento;

Nel piano sono state in via prudenziale accantonate somme per rischi
vertenze clienti, fiscali e interessi in grado di sopportare l’eventuale
massimo onere stimato in capo alla società senza richiedere ulteriori
sostegni finanziari da parte del socio Comune di Parma.
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Parma Infrastrutture S.p.A.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

RICAVI

k€

12.045

24.551

n.d.

EBIT

k€

-14.378

-6.352

n.d.

UTILE NETTO

k€

-14.815

-8.320

n.d.

ROE

%

-22,14% -12,92%

0%

TOTALE ATTIVO

k€

137.590 135.296

n.d.

PATRIMONIO NETTO

k€

66.929

64.383 60.016

INDEBITAMENTO

k€

68.629

65.471 60.966

DEBT TO EQUITY

n.

1,03

1,02

1,01

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono riferiti a previsioni contenute
nel Piano industriale approvato il 30 settembre 2014 ad eccezione
del dato relativo all’indebitamento complessivo oggetto di stima
aggiornata alla data del 27 marzo 2015

L’indice return on equity evidenzia il netto
miglioramento dei risultati di gestione nel corso degli
ultimi esercizi, generati in particolare dal saldo
positivo della attività relativa alla gestione
caratteristica (MOL).
Nel periodo considerato si può inoltre rilevare il
miglioramento della solidità patrimoniale per effetto
della contrazione dell’indebitamento e dell’aumento
del patrimonio aziendale.

Reinternalizzazioni di attività
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 21 febbraio 2013 venivano
preventivate possibili re-internalizzazioni di attività affidate alla società,
successivamente definite in occasione dell’approvazione del bilancio di
previsione 2014 dell’Amministrazione Comunale di Parma. (atto di CC n. 64 del
29/7/2014) Tra le attività oggetto di re-internalizzazione si evidenziano:
-Servizio Illuminazione pubblica - Il Comune di Parma ha preso in carico con
decorrenza 1^ dicembre 2014 e a parità di condizioni economiche, il contratto di
Global service in essere tra la società e Iren Emilia. Il contratto stesso è
scaduto il 31/12/2014 e, dal 2015 la gestione è integralmente in capo al
Comune che ha aderito a Consip per la fornitura e ha attivato una gara specifica
per la manutenzione;
-Pulizie e gestione impianti sportivi – sono terminate le attività di
retrocessione dei relativi contratti in capo al Comune di Parma alle stesse
condizioni economiche in essere con la società;
-Manutenzione verde pubblico – Prima dell’avvio della nuova gara, si
concluderanno le verifiche sulla eventuale re-internalizzazione da avviare nel
corso del 2015.
FATTI DI RILIEVO
1)Graduale riduzione del numero di dipendenti del Comune di Parma assegnati
in comando alla società a seguito della progressiva re-internalizzazione delle
attività di cui sopra.
2)La società ha proceduto all’implementazione di un nuovo sistema informativo
oltre che alla revisione dell’organizzazione che sta garantendo condizioni di
maggiore efficienza e migliori risultati di audit.
3)In data 20/11/2014 è stato sottoscritto accordo transattivo (importo euro 15
milioni circa) con GRUPPO IREN che ha consentito di regolarizzare le partite di
debito e credito reciproche per circa 7 milioni euro e rateizzare i residui 8,7
milioni euro di debito nel periodo 2015/2018.
4)In via di concessione da parte della banca, la moratoria della quota capitale
delle rate dei mutui ipotecari.
5)Sono in corso di avanzata definizione accordi transattivi con i fornitori per la
rinuncia parziale agli interessi di mora.
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Parma Infrastrutture S.p.A.
PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI
La Società sta proseguendo nell’implementazione del piano di risanamento economico-finanziario che si basa in
particolare su:
1)concessione di moratoria sui finanziamenti bancari in essere, senza ricorso a procedure pre concorsuali (ex art.
182 bis o art. 67 L.F.);
2)rinegoziazione del debito mediante piani di rientro in un arco temporale di 3 – 4 anni con possibile rinuncia di
interessi (fase già in corso di ultimazione). A tal fine si segnala il recente accordo sottoscritto con l’ATI affidataria
del Global Patrimonio;
3) proseguimento delle azioni di recupero di crediti vantati dalla società verso terzi e della rivisitazione e
razionalizzazione dei rapporti contrattuali in essere,
4) cessione di immobili non strategici;
5) cessione di partecipazioni (azioni Iren) per acquisire le risorse necessarie al sostegno del piano di risanamento.
Una volta consolidato il percorso di risanamento, la società potrebbe cogliere l’opportunità di concentrare i vari
uffici tecnici delle società del Gruppo Comune di Parma creando una struttura unificata specializzata con evidente
abbattimento dei singoli costi di struttura o di consulenza. La Società si proporrebbe come un efficace strumento
operativo di supporto anche per la struttura tecnica del Comune di Parma per le necessità della città e per i compiti
che la ridistribuzione delle competenze fra gli enti territoriali potrebbe affidare ai comuni capoluogo di provincia.
Parma Infrastrutture potrebbe svolgere questo ruolo anche per quei comuni del territorio che, essendo meno
strutturati, potrebbero beneficiare delle competenze maturate dalla società.
Esperienze analoghe in contesti territoriali differenti hanno fatto emergere come la gestione di tematiche comuni
connesse alla fornitura di servizi e di lavori condivisa fra più realtà pubbliche attigue determini economie di scala
significative e porti alla formazione di un nucleo di elevato livello professionale di cui gli enti pubblici possono
avvalersi evitando ricorso sistematico a consulenze esterne.
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STT Holding S.p.A.
Capitale Sociale
COMUNE DI
PARMA
100,00%

STT Holding S.p.A. è nata per la gestione e realizzazione di
interventi urbanistici complessi per la trasformazione, la
riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale, da
attuare attraverso le dedicate società di scopo.
In seguito alla difficile congiuntura economica e al crollo del
mercato immobiliare sono venute meno le condizione di
fattibilità dei progetti che ne avevano motivato la costituzione.
Ciò ha comportato l’insorgere di una condizione di grave
squilibrio economico-finanziario e la conseguente revisione
degli obiettivi strategici dell’Ente.
A tal fine, nell’interesse di ripristinare condizioni di equilibrio e
sostenibilità degli interventi, è stato deliberato di procedere
alla messa in liquidazione di alcune società di scopo,
adottando un opportuno piano di ristrutturazione finanziaria del
gruppo, approvato con deliberazione n. 50 del 23/06/2014 e
attualmente in corso di omologa presso il Tribunale di Parma.

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società di scopo

Attività

Holding di partecipazioni

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

5.716.070

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

14.063.634

Nel corso dell’ultimo triennio, anche a seguito della messa in
liquidazione di alcune società controllate e alla riduzione delle
relative attività, il personale della società si è notevolmente
ridotto attivando ove possibile, procedure di distacco presso
altri organismi del Gruppo Comune di Parma, mentre per altri
soggetti si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS).
Attualmente con due dipendenti è stato risolto il rapporto di
lavoro, mentre per un terzo sono in corso le procedure di cui ai
commi 566 e segg. della Legge 147/2013.

Le società del Gruppo STT sono oggetto di liquidazione nei termini e nelle modalità indicate nel Piano di
ristrutturazione approvato dal Consiglio Comunale. E’ previsto il mantenimento della sola holding quale
soggetto deputato alle attività di coordinamento e realizzazione di tutte le operazioni di ristrutturazione.
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STT Holding S.p.A.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

5.210

569

9

EBIT

k€

1.850

2.013

-668

UTILE NETTO

k€

-27.911

8.348

-2.546

ROE

%

TOTALE ATTIVO

k€

44.152

56.438

69.407

PATRIMONIO NETTO

k€

5.716

14.064

27.148

INDEBITAMENTO

k€

33.381

36.301

44.137

DEBT TO EQUITY

n.

5,84

2,58

1,63

-488,30% 59,36%

-9,38%

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono riferiti a previsioni contenute
nel Piano industriale approvato il 23 giugno 2014 ad eccezione del
dato relativo all’indebitamento complessivo oggetto di stima
aggiornata alla data del 27 gennaio 2015 che tiene conto
dell’accollo dei debiti di alcune società controllate da parte di STT
(vedasi schede seguenti).

L’indice ROE subisce una forte volatilità in quanto i
risultati della gestione 2012-2013 sono fortemente
influenzati dalla svalutazione e successiva parziale
rivalutazione delle partecipazioni azionarie.
La società non svolge alcuna attività operativa in grado di
generare profitti, essendo holding di partecipazione con
funzioni di coordinamento e gestione delle attività di
liquidazione e ristrutturazione del Gruppo. Il Risultato di
gestione 2014 risente dei pesanti oneri finanziari a favore
del ceto bancario in corso di rinegoziazione.
L’aumento dell’indebitamento deriva principalmente
dall’accollo del debito da parte di STT a favore di
Authority STU di un importo pari a circa 6,15 mln di euro.
L’incremento del patrimonio netto aziendale è ascrivibile
ai nuovi criteri di contabilizzazione dei fondi ricevuti
dall’Ente nel 2011 per l’acquisto delle quote del Fondo
patrimoniale PSH.
L’aumento dell’attivo patrimoniale stimato per l’esercizio
2014 è influenzato dall’ulteriore rivalutazione dei titoli
azionari Iren, che hanno registrato nel corso del 2014
corsi azionari in sostanziale aumento.
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STT Holding S.p.A. – Il Piano
Il Piano di ristrutturazione già approvato prevede nell’arco del quadriennio 2014-2018 la progressiva liquidazione delle società
controllate e la normalizzazione della situazione economico-patrimoniale.
Gli elementi sostanziali del Piano sono:
Completamento opere pubbliche affidate;
Cessione degli asset immobiliari;
Rinegoziazione dei finanziamenti in essere;
Smobilizzo di una parte del patrimonio mobiliare del Gruppo (azioni IREN) a sostegno del percorso di risanamento
finanziario;
Liquidazione dei crediti tributari mediante rilascio di polizze fideiussorie a garanzia;
Il Piano prevede il completamento delle opere pubbliche la cui realizzazione è stata affidata alle società controllate: il comparto
Stazione FS ex-Boschi ad Area Stazione STU, la Scuola per l’Europa ad Authority STU e alloggi ERS dell’area di Vicofertile a
Casadesso.
In funzione di tale priorità il Piano è stato articolato prevedendo la continuità aziendale della sola capogruppo STTH, che coordinerà
le operazioni di smobilizzo integrale degli attivi delle società controllate, finalizzate al reperimento delle risorse finanziare necessarie
per il completamento degli interventi già avviati, al rimborso dei finanziamenti in essere oltre naturalmente alla restituzione
all’Amministrazione Comunale e alla città di Parma delle opere pubbliche in corso di realizzazione.
Il Piano ipotizza di completare la liquidazione degli asset cedibili in un arco temporale di 5 anni.
Il Piano prevede inoltre il reperimento di nuova finanza dal ceto bancario, destinata al sostegno delle operazioni di completamento
degli interventi già avviati sopra descritti e dell’attuazione delle sue linee operative.
Per la positiva conclusione delle operazioni previste, a fronte degli impegni assunti dal Gruppo STT nei confronti degli istituti bancari
e dei terzi creditori, è prevista la cessione di azioni Iren nella disponibilità della Società, degli asset immobiliari oltre allo smobilizzo di
crediti tributari garantiti da apposite fideiussioni.
Il Piano STT prevede altresì il soddisfacimento integrale delle posizioni debitorie nei confronti di CAL S.r.l. cons., società partecipata
dal Comune di Parma, che a sua volta sta elaborando un aggiornamento al Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. che su
questo credito si sostiene e dovrebbe risolversi.
Per quel che attiene ai rapporti con il Comune di Parma si evidenzia come il Piano preveda l’impegno dell’Ente all’acquisto
dell’impianto sportivo denominato “Quadrifoglio” al prezzo indicato nel Piano, in coerenza con i documenti programmatici del
Comune, a favore dell’Ente è previsto a conclusione delle attività indicate nel Piano medesimo, il rimborso del credito da esso
vantato
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STT Holding S.p.A. – Il Piano
Il Gruppo STT attuerà nei mesi a venire interventi di forte razionalizzazione, portando progressivamente a
compimento il processo di liquidazione delle società controllate avviato con l’estinzione della società controllata
Parma Sviluppo avvenuta nel dicembre 2014.
il Piano di ristrutturazione del Gruppo STT è stato formalmente accettato dai creditori con sottoscrizione dello
stesso avvenuto il 2 marzo scorso e successivamente depositato presso il Tribunale per la necessaria
omologazione. L’operazione prevede il ricorso alla procedura di cui all’art 182 bis L.F. per la capogruppo STT
Holding e per le sue controllate Alfa, Authority STU, oltre ad Area Stazione STU che aveva già avviato tale
procedura nel 2012.

S.T.T. Holding S.p.A
100%.

Parma Sviluppo S.r.l.
In Liq. 100%
ESTINTA IL
24/12/2014

Metro Parma S.r.l.
in Liq.
100%

Area Stazione
S.p.A.
100%

Authority S.p.A.
In Liq.
100%

CasAdesso S.r.l.
In Liq.
100%

Città delle
Scienze S.r.l. in
Liq.
100%

Alfa S.r.l.
In Liq.
100%
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STT Holding S.p.A. – Il Piano
Dall’analisi del Piano va delineandosi il seguente scenario:
Estinzione, presumibilmente entro la fine del corrente anno, delle società controllate:
− Casadesso,
− Città delle Scienze,
− Metro Parma;

Attuazione delle linee guida indicate nei Piani ex art. 182 bis LF per per la capogruppo STT e le controllate
Alfa, Area Stazione STU e Authority STU e
Estinzione delle società controllate al termine delle operazioni di cessione degli asset di proprietà e
prevedibilmente entro il 2018 (termine indicato per la conclusione del Piano del Gruppo).
Pertanto è previsto che nel 2018 solo la capogruppo STT Holding resti in vita per la gestione delle attività e dei
beni residui. In tale contesto sarà pertanto condotta un’ulteriore analisi circa l’opportunità del mantenimento di
tale partecipazione, anche in considerazione delle attività e del patrimonio residui.

Struttura del gruppo prevista al 31/12/2015
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Alfa S.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale

Il progetto in cui era coinvolta Alfa faceva parte dell’ampio piano di
ristrutturazione del quadrante Nord-Ovest, che prevedeva la
realizzazione di una piattaforma logistica per lo sviluppo di progetti
ad alta innovazione tecnologica a sostegno del settore agroalimentare.
Alfa S.p.A. è stata conferita in S.T.T. Holding S.p.A. il 23/09/2009 e
successivamente, a seguito del mancato avvio del progetto che
avrebbe dovuto coinvolgere anche soggetti privati a sostegno
dell’intervento, è stata trasformata in S.r.l e posta in liquidazione in
data 07/10/2011.
Il risanamento della società è correlato al Piano di Ristrutturazione
del Gruppo STT ed in particolare ricorrerà ad una procedura che
prevede:

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società per lo sviluppo locale

Attività

Gestione centro servizi

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

100.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

-129.244

•

la cessione di tutti gli asset aziendali;

•

il consolidamento dell’indebitamento a breve
riconoscimento di moratoria sulla quota capitale;

•

l’incasso del credito Iva previo rilascio di apposita polizza
fideiussoria;

•

l’intervento finanziario da parte della capogruppo, attuale
garante di diversi prestiti bancari, attraverso una
ricapitalizzazione finalizzata a garantire la soddisfazione
di tutti i creditori.

con

Nel corso del 2014 è stato effettuato un aggiornamento delle perizie
sul compendio immobiliare in proprietà che ne ha confermato il
valore iscritto a bilancio.
In particolare si evidenzia come il Piano assicuri il riconoscimento del
credito vantato da CAL e pertanto garantisce coerenza alle previsioni
finanziarie necessarie per il buon esito della relativa procedura di
risanamento in corso.

Alfa S.r.l. si configura come società in liquidazione stante il venir meno delle condizioni per il raggiungimento dell’oggetto
sociale. Pertanto sarà oggetto di dismissione al termine delle operazioni di risanamento indicate nel Piano di ristrutturazione
del Gruppo STT 2014-2018.
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Area Stazione STU S.p.A.
Capitale Sociale

Area Stazione STU S.p.A. ha per oggetto la riqualificazione urbana
denominata “stazione FS – ex Boschi”, promossa dal Comune di
Parma ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna del 3 luglio
1997 n.19 “Norme in materia di riqualificazione urbana”. A tale
scopo, la Società provvede direttamente o anche mediante
affidamento a terzi a:
- Acquisire le aree e gli immobili interessati dall’intervento;
- Progettare e realizzare l’intervento di riqualificazione urbana;
- Commercializzare e gestire gli immobili, le opere e le
strutture.
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Società
per la Trasformazione del Territorio S.p.A. (S.T.T.) a sua volta
controllata al 100% dal Comune di Parma.

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Nel corso del 2014 la società ha continuato a implementare le azioni
previste dal piano ex art 182 bis L.F omologato in data 15 Maggio
2012. Rispetto al piano, si segnala che sono stati recuperati 2,7 mln€
di credito Iva che ha sostanzialmente migliorato la liquidità della
società, permettendo il rispetto dei pagamenti previsti. Le attività
operative scontano un ritardo di circa 6/12 mesi a motivo di vari
fattori tecnici e procedurali.

Classificazione

Società di scopo

Al momento, la società è impegnata nelle seguenti fasi del progetto:

Attività

Trasformazione urbana

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

120.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

495.037

• 1° stralcio del PRU: la nuova stazione delle Ferrovie è stata
inaugurata il 6 Maggio 2014.I lavori previsti sono terminati e si
stanno perfezionando le operazioni di collaudo piuttosto
articolate;
• 2° stralcio del PRU: è stata attivata la procedura di gara per
l’appalto delle opere di urbanizzazione e la correlata
alienazione di un'area fabbricabile; a seguire verranno
immesse sul mercato le rimanenti due aree fabbricabili
comprese nel sub ambito;
• 3° stralcio del PRU: entro la metà del 2015 si prevede di
avviare la procedura di gara per la realizzazione dei lavori e
l’alienazione delle aree correlate a questo stralcio.

Area Stazione STU S.p.A., società di scopo costituita ai sensi dell’art. 120 del TUEL, a conclusione delle opere
pubbliche in corso di completamento, sarà oggetto di dismissione coerentemente alle scadenze e alle
modalità indicate nel Piano di ristrutturazione del Gruppo STT 2014-2018.
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Authority STU S.p.A. in liquidazione
Capitale Sociale

Authority STU S.p.A., costituita in data 03/02/2006, ha per oggetto la
progettazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione denominato
“Comparto Via Piacenza”
con la costruzione della sede definitiva
dell’’EFSA.
La società si è occupata inoltre delle opere correlate e quindi: della
ristrutturazione e realizzazione del complesso sportivo “Il Quadrifoglio” e
della nuova Scuola Europea.
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Società per la
Trasformazione del Territorio S.p.A. (S.T.T.) a sua volta controllata al
100% dal Comune di Parma.
La società è stata posta in liquidazione in data 10/10/2014, stante la
completa erosione del patrimonio netto e la temporanea impossibilità per la
controllante STT Holding di ricapitalizzare la società nelle more della
definizione del proprio Piano di ristrutturazione.

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società di scopo

Il Piano di Ristrutturazione del Gruppo STT prevede per la società il ricorso
ad una procedura ex art. 182 bis L.F. in grado di garantire, in un arco
temporale di medio periodo, il termine delle opere in corso e il pagamento
dei creditori (bancari e non) attraverso l’adeguata valorizzazione del
patrimonio della società e il supporto della capogruppo. A tal riguardo nel
corso del 2014 STT holding si è accollata il debito della società nei
confronti del Comune di Parma (per un importo pari a 6,150 mln €) che ha
consentito il miglioramento sostanziale della situazione patrimoniale ed
economica della società.

Attività

Opere connesse EFSA

Nel piano è inoltre previsto:

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

3.132.880

L’acquisto da parte del Comune del complesso sportivo «Il
Quadrifoglio» e l’alienazione degli asset immobiliari di proprietà.

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Il completamento della nuova Scuola Europea, che è in fase di
avanzata realizzazione (per circa il 92%), ma ad oggi i lavori risultano
interrotti per il recesso del contratto di appalto con l’ATI affidataria;

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

-858.780

La realizzazione delle opere di valorizzazione limite nord-est parco
ducale con utilizzo delle economie sui fondi assegnati con L.
164/2004.

La società Authority STU S.p.A., società di scopo costituita ai sensi dell’art. 120 del TUEL, a conclusione
delle opere pubbliche in corso di completamento, sarà oggetto di dismissione coerentemente alle
scadenze e alle modalità indicate nel Piano di ristrutturazione del Gruppo STT 2014-2018.
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Casadesso S.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale

Casadesso S.r.l., nata nel 2005, ha per oggetto lo svolgimento di
attività strumentali per l’intervento pubblico nel settore abitativo
con particolare riguardo a interventi di edilizia sociale. La società
è stata posta in liquidazione in data 19 dicembre 2013.
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della
Società per la Trasformazione del Territorio S.p.A. (S.T.T.) e
rientra nel perimetro di azione del Piano di Ristrutturazione in
corso di definizione i cui elementi principali sono:
Completamento e cessione degli ultimi fabbricati destinati a
locazione a canoni agevolati;
Rinegoziazione di una parte del debito bancario a breve;
Sottoscrizione di un accordo tra Comune di Parma e Azienda
Casa Emilia Romagna di Parma (ACER) per la cessione a
quest’ultima della gestione degli immobili locati sulla base di
un’apposita convenzione col Comune di Parma;

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società di scopo

Attività

Opere settore abitativo

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

1.252.228

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

185.237

Trasferimento in capo ad ACER Parma dei correlati contratti
di finanziamento bancario;
Erogazione di nuova finanza da parte della controllante STT
Holding a sostegno delle operazioni di rimborso dei creditori
e chiusura.
Al termine di tali operazioni si procederà con l’estinzione della
società.

Casadesso S.r.l., società di scopo, a conclusione delle opere pubbliche in corso di completamento, sarà
oggetto di dismissione coerentemente alle scadenze e alle modalità indicate nel Piano di ristrutturazione del
Gruppo STT 2014-2018.
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Città delle Scienze S.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale

Città delle Scienze S.p.a. è stata costituita il 26 gennaio 2005, dai
soci pubblici Università degli Studi di Parma, Soprip S.p.a.
(controllata dalla Provincia di Parma) e Spip S.p.a. (controllata dal
Comune di Parma) allo scopo di realizzare un complesso
immobiliare destinato a parco scientifico e tecnologico.
Nel corso del 2008, a seguito dell’assegnazione alla città di Parma
della sede dell’ «Autorità Europea per la Sicurezza Alimenta EFSA»,
il terreno di proprietà della società veniva individuato quale area
destinata alla costruzione della Nuova Scuola per l’Europa. Tale
circostanza ha determinato l’impossibilità nel conseguimento
dell’oggetto
sociale,
pertanto
nel
corso
dell’assemblea
dell'08/07/2011 la società veniva posta in liquidazione.
Città delle Scienze S.r.l. in liquidazione è ad oggi interamente
controllata da S.T.T. Holding S.p.A.

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società per lo sviluppo locale

Attività

Trasformazione urbana

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

60.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

-1.418.336

La società ha approvato a fine 2013 un piano di risanamento ex art
67 L.F. la cui realizzazione sta proseguendo in coerenza con quanto
previsto dal Piano di ristrutturazione del Gruppo STT, che prevede
l’accollo da parte di STT dell’indebitamento della società e la
contestuale rinuncia al credito vantato dalla capogruppo.
Nel rispetto delle proiezioni indicate nel piano, si prevede di
estinguere la società entro il corrente esercizio.

Città delle Scienze S.r.l. è in liquidazione stante il venir meno delle condizioni per il raggiungimento
dell’oggetto sociale. Pertanto sarà oggetto di dismissione come indicato nel Piano di ristrutturazione del
Gruppo STT 2014-2018.
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3.1 Partecipazioni strategiche: il Gruppo

Metro Parma S.r.l. in liquidazione
Capitale Sociale

● Metro Parma S.p.A. è stata costituita nel 2005 dal Comune di
Parma per progettare e realizzare la metropolitana di Parma con
oneri a carico dello Stato. Con deliberazione dell’Assemblea
straordinaria del 13 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 2484, comma 1
punto 4 del cod. civ., la società è stata trasformata in S.r.l. a causa
dell’erosione del capitale sociale e a seguito della revoca del
finanziamento ministeriale destinato a tale scopo, e pertanto posta in
liquidazione.
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Società
per la Trasformazione del Territorio S.p.A. (S.T.T.) a sua volta
controllata al 100% dal Comune di Parma.
Nel corso del 2014 Metro Parma ha incassato il credito Iva relativo al
2011, mentre si attende ancora il rimborso di tale credito
relativamente agli esercizi successivi. Si attende inoltre la
conclusione di un contenzioso legale in essere con un fornitore che
potrebbe comportare un risarcimento a favore della società.

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società di scopo

Attività

Progettazione e realizzazione
metropolitana leggera

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

10.000

Quota di Partecipazione (al 31-1213)

100%

Patrimonio Netto (al 31-12-13) in
euro

-3.047.197

La società ha concluso un accordo transattivo con il General
Contractor Metro Leggera scrl come previsto dal DL 40/2010, che ha
revocato parte dei fondi previsti per la realizzazione della
metropolitana di Parma. Nel dicembre 2014 è stata sottoscritta la
modifica del contratto di mutuo con oneri a carico dello Stato che ha
consentito la liquidazione dell’indennizzo pattuito. La società ha
recentemente ricevuto la liquidazione della quota residua di
contributo statale per un importo di circa 796 mila€, che saranno
destinati alla possibile definizione di una transazione con l’istituto
bancario che garantirebbe la chiusura delle posizioni ad oggi
pendenti a carico della società, favorendo la positiva conclusione del
processo di liquidazione.

Metro Parma S.r.l. è in liquidazione stante il venir meno delle condizioni per il raggiungimento dell’oggetto
sociale. Pertanto sarà oggetto di dismissione come indicato nel Piano di ristrutturazione del Gruppo STT
2014-2018.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie
CEPIM SpA

ParmaInfanzia SpA

Farmacie di Parma SpA

ParmaZeroSei SpA

Fiere di Parma SpA

SMTP SpA

Forma Futuro soc. cons. r.l.

SOGEAP SpA

Iren SpA

SOPRIP SpA in conc prev

Lepida SpA

TEP SpA

Parma Alimentare I. P. Cons Srl
I dati economico, finanziari e patrimoniali qui presentati sono aggiornati al bilancio di esercizio al 31/12/2013, ultimo
bilancio sociale approvato, ad esclusione di ParmaInfanzia e ParmaZeroSei i cui bilanci sono stati approvati al 31/08/2014.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

CEPIM

Organo Amministrativo

CdA – numero 13 componenti

Classificazione

Società per lo sviluppo locale

Attività

Logistica intermodale

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

6.642.928

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

14,09%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

22.317.759

La società, costituita nel 1974, ha per oggetto tutte le operazioni
immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di
interscambio merci nonché all’esercizio delle attività di
spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata e
multimodale.
L’Interporto di Parma costituisce una struttura logistica
intermodale di avanguardia localizzata in una posizione ideale,
in quanto immediatamente accessibile sia dall’A1 che dall’A15.
La società consegue costantemente utili di bilancio destinati
all’autofinanziamento determinando rilevanti condizioni di
solidità patrimoniale.
La partecipazione in CEPIM è ritenuta indispensabile per la
strategicità che le attività gestite rivestono per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale del territorio.
L’Ente è impegnato nel monitoraggio dell’andamento della
società al fine di assicurare che l’attività prosegua in regime di
pieno equilibrio economico-gestionale.

INDICATORE

Unità di Misura

2012

2013

PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

k€
k€
%
k€
n.

21.803
295
1,35%
6.322
0,29

22.318
514
2,30%
5.953
0,27

CEPIM, in ragione delle attività gestite e delle finalità strategiche perseguite per il territorio locale, riveste
per il Comune di Parma una particolare rilevanza tale da giustificarne il mantenimento tra le proprie
partecipazioni
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Farmacie di Parma SpA

Organo Amministrativo

CdA – numero 5 componenti

Classificazione

S

Attività

Gestioni farmacie comunali

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

520.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

20%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

507.905

La società è stata costituita nel 2001, contestualmente è stato
individuato con procedura ad evidenza pubblica il socio operativo
privato ed è stato sottoscritto il contratto di servizio per
l’affidamento della gestione del servizio e dell’affitto del ramo
d’azienda delle farmacie comunali.
La società riconosce al Comune di Parma un canone annuale per
l’affitto del ramo d’azienda composto da una componente fissa ed
una variabile determinata dall’andamento del fatturato.
L’affidamento in essere scadrà il 31/12/2016, entro tale data il
Comune, verificate le condizioni normative vigenti, svolgerà
un’analisi comparativa delle possibili modalità di gestione e
affidamento del servizio, finalizzata ad individuare la soluzione più
vantaggiosa per l’Ente.
I risultati negativi conseguiti nell’ultimo biennio sono da imputare
ad una minore marginalità determinata da alcuni interventi
normativi che hanno pesantemente ridotto la redditività su alcune
tipologie di farmaco e da una crescente liberalizzazione del
settore.
La società ha reagito avviando una forte azione di
razionalizzazione dei costi operativi, volta a compensare gli effetti
negativi sopra evidenziati.
INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di
Misura
k€
k€
%
k€
n.

2012

2013

521
-61
-11,71%
748
1,44

508
-13
-2,56%
608
1,20

Farmacie di Parma, in ragione delle attività gestite e deli vincoli contrattuali esistenti riveste per il
Comune di Parma una particolare rilevanza tale da giustificarne il mantenimento tra le proprie
partecipazioni
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Fiere di Parma SpA
La società, costituita nel 1981 gestisce il polo fieristico di Parma
ed i servizi a questo associati, curando inoltre l’organizzazione
delle relative manifestazioni.
La società ha costituito in collaborazione con Federalimentare
una società per partecipare ad Expo 2015, consolidando la
posizione d’eccellenza nel settore delle esposizioni dedicate al
comparto agro–alimentare, fulcro dell’economia del territorio
parmense.
L’andamento dei risultati di bilancio è strettamente connesso alla
programmazione degli eventi fieristici annuali con particolare
impatto positivo nell’esercizio in cui si svolge il salone Cibus.
La società non distribuisce utili che vengono interamente destinati
al sostegno degli investimenti, garantendo il mantenimento di un
livello di indebitamento ritenuto sostenibile.

Organo Amministrativo

CdA numero 8 componenti

Classificazione

Società per lo sviluppo locale

Attività

Gestione polo fieristico

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

25.401.010

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

28,08%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

32.739.265

INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di
Misura
k€
k€
%
k€
n.

2012

2013

30.449
122
0,40%
47.724
1,57

32.739
-2.710
-8,28%
41.766
1,28

Fiere di Parma è indispensabile per la strategicità che le attività gestite rivestono per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale del territorio.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Forma Futuro
Compagine Azionaria
33,33%
Comune di
Fidenza

33,33%
Comune di
Parma

33,33%
Comune di
Fornovo Taro

Organo Amministrativo

CdA – numero 3 componenti

La società è nata dalla trasformazione del pre-esistente
Consorzio sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 30
giugno 2003.
La società si occupa dello svolgimento e della gestione della
formazione professionale delegata agli enti locali
I risultati di gestione dell’ultimo triennio sono positivi e l’aumento
dell’indebitamento registrato nel corso del 2013 è compensaoi
da un analogo incremento dell’attivo circolante.
In un’ottica di ottimizzazione delle risorse è già stato sottoscritto
un accordo di collaborazione con Tutor scarl, società con
funzioni analoghe, i cui soci sono il Comune di Piacenza e il
Comune di Fiorenzuola. Al momento sono allo studio operazioni
di integrazione gestionale ed organizzativa finalizzate alla
creazione di sinergie operative e risparmi di spesa tra le due
società.
A seguito di tali operazioni potranno essere avviate anche le
opportune valutazioni circa la possibile aggregazione delle due
società, per dar vita ad un unico soggetto operante in entrambe
le realtà territoriali.

Classificazione
Attività

Formazione Professionale

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

99.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

33,33%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

275.227

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

PATRIMONIO NETTO

k€

198

275

UTILE NETTO

k€

35

77

ROE

%

17,68%

28,00%

INDEBITAMENTO

k€

2.072

2.848

DEBT TO EQUITY

n.

10,46

10,36

Forma Futuro, in ragione delle attività gestite e delle finalità strategiche perseguite per il territorio locale,
riveste per il Comune di Parma una particolare rilevanza tale da giustificarne il mantenimento tra le
proprie partecipazioni
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Lepida SpA

Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società strumentale

Attività

Servizi informativi e telematici

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

35.594.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

0,01%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

36.604.673

La società è stata fondata nel 2007 quale strumento per la
progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida,
ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2004.
Il Comune di Parma ha aderito ad un aumento di capitale deciso
nel 2010 per consentire a tutti gli enti l’ingresso nella compagine
azionaria, con una quota simbolica (mille euro).
L’attività della società è riservata ai soci. Nel corso del 2013 è
stato deliberato un aumento di capitale da parte della Regione
Emilia Romagna attraverso il conferimento di alcuni asset,
determinando quindi la riduzione della quota di partecipazione
detenuta dal Comune di Parma.
L’aumento
di
capitale
ha
migliorato
il
grado
di
patrimonializzazione della società.
Visto che la società trasferirà a breve un suo data center nei locali
del Duc B di proprietà dell’Ente si procederà a verificare la
volontà di attivare sinergie e/o collaborazioni con la società
controllata IT City S.p.A.

INDICATORE

Unità di Misura

2012

2013

PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

k€
k€
%
k€
n.

19.196
431
2,25%
10.694
0,56

36.605
209
0,57%
12.808
0,35

Configurandosi Lepida quale società in house a livello regionale, la relativa partecipazione risulta
determinante per l’accesso ai servizi da questa erogati agli Enti soci
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3.2 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile a r.l.
Compagine Sociale
39,39%
Altri Soci
Privati

57,69%
CCIAA Parma
0,71%
Prov Parma
2,21%
Comune di
Parma

Organo Amministrativo

CdA – 11 membri

Classificazione

Società Sviluppo Locale

Attività

Promozione territoriale

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

94.600

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

2,21%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

118.123

La società è stata fondata nel 1976 per favorire la valorizzazione e
la promozione dei beni prodotti dall'economia alimentare della
provincia di Parma.
La società riceve contributi annuali dai soci sia a copertura dei costi
di struttura, sia per la realizzazione di specifiche iniziative coerenti
con la mission aziendale.
La società ha due dipendenti e pertanto si configurerebbero le
condizioni di cui all’art. 1 comma 611 lett. B) della L. 190/2014.
In considerazione della strategicità del comparto agro–alimentare
per l’economia del territorio, degli importanti appuntamenti dell’Expo
2015 di prossima apertura e delle positive ricadute che tale evento
potrebbe comportare per lo sviluppo locale, i soci pubblici ritengono
necessario mantenere le loro partecipazioni nella società.
Si sta valutando il passaggio ad un organo amministrativo
monocratico; l’incarico di Amministratore Unico sarà assunto a titolo
gratuito esattamente come già previsto per gli attuali componenti
del CdA in modo da contenere i costi fissi di struttura e focalizzare
ogni risorsa sul perseguimento della missione aziendale.
La società presenta
un sostanziale equilibrio economicofinanziario; le perdite registrate nell’ultimo esercizio, non destano
particolare
preoccupazione.
Il
significativo
aumento
dell’indebitamento registrato nel 2013 è esclusivamente tecnico,
essendo compensato dall’accresciuta liquidità aziendale.
INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di
Misura
k€
k€
%
k€
n.

2012

2013

121
25
20,66%
240
1,98

118
-3
-2,54%
286
2,42

Parma Alimentare è ritenuta indispensabile per la strategicità che le attività gestite rivestono per lo
sviluppo economico del territorio locale pertanto si prevede il mantenimento della partecipazione
condizionata all’adozione di un organo amministrativo monocratico
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

ParmaInfanzia SpA

Organo Amministrativo

CdA – 5 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici

Attività

Servizi per l’infanzia

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

1.781.300

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

47,99%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

1.867.202

La società è stata costituita nel 2003 a seguito di una procedura ad
evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo.
Lo scopo sociale include la gestione diretta dei servizi per l''infanzia:
asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio
estivo per la fascia di età 0-6 anni.
La società ha realizzato tre nuove strutture attraverso il ricorso a un
finanziamento bancario e a quello dei soci.
Il contratto di servizio è in scadenza al 30 giugno 2015 e sono
attualmente in corso le necessarie valutazioni finalizzate
all’individuazione della migliore forma di affidamento del servizio. Le
tre ipotesi attualmente allo studio sono:
Re-internalizzazione delle attività;
Nuovo procedura per la selezione del socio privato
operativo (PPPI);
Nuova procedura per l’affidamento del solo servizio
(gara tradizionale).
La società risulta in equilibrio economico-finanziario e
perfettamente in grado di far fronte all’indebitamento. I ricavi
derivano dai corrispettivi riconosciuti dall’Ente sulla base del
contratto di servizio.
INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di Misura 31/8/2013 31/08/2014
k€
k€
%
k€
n.

1.866
2
0,11%
5.550
2,97

1.867
1
0,05%
4.570
2,45

L’attività educativa svolta da Parma Infanzia è indispensabile per la promozione e lo sviluppo dei servizi
per l’infanzia del territorio comunale.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Parma Zerosei SpA
La società è stata costituita nel 2011 a seguito di una procedura
ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo.
Lo scopo sociale include la gestione diretta dei servizi per
l''infanzia: asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani,
servizio estivo per la fascia di età 0-6 anni;
I rapporti tra l’Ente e la società sono disciplinati da un apposito
contratto di servizio la cui scadenza è prevista per il 2024.
L’aumento dell’indebitamento è strettamente collegato alla
realizzazione di una nuova struttura dedicata all’erogazione dei
servizi di cui sopra.
La società risulta in sostanziale equilibrio economico-finanziario.
Le entrate coincidono con i corrispettivi riconosciuti dall’Ente per i
servizi erogati, mentre i costi rappresentano i rimborsi erogati al
socio privato operativo per il personale ed i servizi forniti.

Organo Amministrativo

CdA – 5 componenti

Classificazione

Società di servizi pubblici

Attività

Servizi per l’infanzia

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

1.000.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

49%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

1.067.255

INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di Misura 31/8/2013 31/08/2014
k€
k€
%
k€
n.

1.062
14
1,32%
186
0,18

1.067
6
0,56%
1.950
1,83

L’attività educativa svolta da Parma ZeroSei è indispensabile per la promozione e lo sviluppo dei servizi
per l’infanzia del territorio comunale.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

SMTP SpA

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Agenzia Locale Mobilità

Attività

Trasporto Pubblico Locale

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

31.616.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

50%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

39.131.207

La Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico è stata costituita
nel 2000 per assumere il ruolo di Agenzia Locale per la Mobilità in
ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 30/1998.
La mission della società è la gestione e lo sviluppo del patrimonio
immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all''esecuzione
del trasporto pubblico locale, nonché la pianificazione ed il recupero
delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.
La società gestisce le procedure di gara per l’affidamento dei servizi
e il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio di cui è
controparte.
Sono attualmente in corso di valutazione ipotesi per eventuali
aggregazioni con analoghe realtà territorialmente contigue al fine di
perseguire sinergie operative in vista dell’emanazione della
normativa di riordino degli ambiti territoriali di gestione del trasporto
pubblico locale.
La società è finanziariamente solida, con un indebitamento
contenuto e compensato dalla liquidità aziendale. La bassa
redditività è connaturata all’attività caratteristica.

INDICATORE

Unità di Misura

2012

2013

PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

k€
k€
%
k€
n.

38.915
68
0,17%
11.473
0,29

39.131
216
0,55%
9.738
0,25

SMTP, in ragione delle attività gestite e delle funzioni specifiche ad essa riconosciute dall’ordinamento
regionale, riveste per il Comune di Parma una particolare rilevanza tale da giustificarne il mantenimento
tra le proprie partecipazioni
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Sogeap SpA

Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società di gestione

Attività

Gestione Aeroporto

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

19.454.528

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

7,35%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

16.523.562

La società è stata fondata nel 1983 per sviluppare, potenziare e
gestire l’infrastruttura aeroportuale di Parma.
Il capitale sociale è stato aperto a soci privati nel 2007 attraverso un
aumento di capitale.
Nel corso degli anni sono stati realizzati importanti investimenti di
adeguamento infrastrutturale che hanno migliorato l’operatività e la
sicurezza della struttura.
La società ha recentemente ottenuto dal Ministero dei Trasporti la
concessione ventennale per la gestione dell’Aeroporto.
Il socio privato di maggioranza ha manifestato l’intenzione di
mettere in liquidazione la società o in alternativa di cedere la propria
partecipazione ad un altro operatore del settore in grado di
realizzare gli investimenti necessari a raggiungere il necessario
equilibrio gestionale.
Sono in corso trattative per cercare di evitare la messa in
liquidazione anche attraverso piani aziendali di sviluppo in grado di
garantire il conseguimento del numero di passeggeri che garantisca
il break-even l’equilibrio economico-finanziario.
La società registra costantemente perdite di esercizio tipiche della
gestione caratteristica, ciò nonostante si evidenzia un
indebitamento relativamente contenuto.
INDICATORE

Unità di Misura

2012

2013

PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

k€
k€
%
k€
n.

20.245
-5.393
-26,64%
4.953
0,24

16.524
-3.722
-22,52%
5.074
0,31

Sogeap è ritenuta indispensabile per la strategicità che la gestione dell’aeroporto riveste per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale del territorio.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Soprip SpA

Organo Amministrativo

CdA – 3 componenti

Classificazione

Società di sviluppo locale

Attività

Realizzazione insediamenti
produttivi

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

3.183.030

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

1,91%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

7.716.692

La società è stata costituita nel 1980 allo scopo di favorire lo
sviluppo locale concentrandosi sulla realizzazione di insediamenti
produttivi e infrastrutture.
La forte contrazione che ha investito il mercato in cui opera la
società negli ultimi anni ha determinato il conseguimento nel
biennio 2012-2013 di ingenti perdite di esercizio che hanno
comportato la completa erosione del capitale sociale.
A seguito di apposita istanza, il 28 ottobre 2013 il Tribunale di
Parma ha ammesso la società alla procedura di concordato
preventivo con cessione di beni, a norma dell’art.160 L.F.
Si specifica che il Comune di Parma aveva già manifestato nel
2011 l’intenzione di cedere la propria partecipazione in quanto
non ritenuta più strategica e confermando tale indicazione
nuovamente nel 2012.
L’ammissione della società alla procedura di concordato ha
temporaneamente interrotto le azioni finalizzate all’alienazione
della partecipazione detenuta dall’Ente e pertanto se ne rinvia
l’attuazione alla conclusione della procedura in corso che tuttavia
non è ipotizzabile entro il 2015.

INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di
Misura
k€
k€
%
k€
n.

2012

2013

-1.972
-4.601
233,32%
26.185
-13,28

-7.717
-5.745
74,45%
27.289
-3,54

L’ammissione della società alla procedura di concordato ha interrotto le operazioni finalizzate alla
cessione della partecipazione detenuta dall’Ente. Si rinvia l’attuazione di tale intendimento alla
conclusione della procedura in corso.
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3.2 Partecipazioni societarie minoritarie

Tep SpA

Organo Amministrativo

CdA – 5 componenti

Classificazione

Societa di Servizi Puibblici

Attività

Trasporto Pubblico Locale

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

7.747.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

50%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

19.629.391

La società ha assunto la forma di S.p.A. nel 2000 ed è affidataria
del servizio di Trasporto pubblico Locale nell’ambito provinciale
denominato «Taro» a seguito di gara pubblica.
L’affidamento risulta essere già scaduto ed attualmente è in
proroga tecnica. Nel 2013 e nel 2014 sono state bandite due
procedure ad evidenza pubblica per la selezione di un socio
privato operativo secondo quanto previsto in tema di Partenariato
Pubblico Privato istituzionalizzato. Entrambe le gare sono andate
deserte.
Entro il corrente esercizio verrà espletata una nuova procedura
ad evidenza pubblica di tipo tradizionale per l’affidamento del
servizio per l’avvio della quale si attende la definizione delle
risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna per il
finanziamento del TPL.
La società risulta patrimonialmente solida ed in sostanziale
equilibrio economico gestionale. L’aumento dell’indebitamento
riscontrato nel 2013 è attribuibile agli investimenti effettuati per il
rinnovo del parco mezzi.

INDICATORE
PATRIMONIO NETTO
UTILE NETTO
ROE
INDEBITAMENTO
DEBT TO EQUITY

Unità di
Misura
k€
k€
%
k€
n.

2012

2013

19.679
336
1,71%
12.896
0,66

19.629
251
1,28%
18.920
0,96

Tep è ritenuta una partecipazione strategica in ragione delle attività gestite che rappresentano per il
territorio un servizio pubblico locale essenziale
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3.3 Piano operativo di dismissione a breve
ASCAA S.p.A.

Risulta prevista per il 2015 anche la dismissione delle
seguenti società le cui schede sono state riportate
unitamente a quelle del Gruppo STT:

Autocamionale della Cisa S.p.A.

•

Casadesso S.r.l. in liq.

Emiliambiente

•

Città delle Scienzie S.r.l. in liq.

•

Metro Parma S.r.l.

Agenzia Parma Energia S.r.l. in liq.

ParmAbitare S.c.r.l.

I dati economico, finanziari e patrimoniali qui presentati sono aggiornati al bilancio di esercizio al 31/12/2013, ultimo
bilancio sociale approvato. Se disponibili, sono stati indicati i dati dei bilanci previsionali relativi all’esercizio 2014.
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Agenzia Parma Energia S.r.l. in liq
La società è stata costituita nel 2006 al fine di favorire la
promozione dell'uso razionale dell'energia, l'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili e la mobilità sostenibile a livello locale con il
coinvolgimento di produttori, operatori di settore e cittadini in
generale.

Compagine azionaria
5,72%
Infomobility
S.p.A.
47,14%
Provincia di
Parma
47,14%
Comune di
Parma

L’Agenzia ha ottenuto il riconoscimento formale quale Agenzia
per l’Energia dai competenti organi comunitari che in sede di
costituzione le hanno riconosciuto un contributo di avviamento di
500 mila euro.
La società attualmente presenta una compagine azionaria
interamente pubblica.
Nel corso del 2010 la società ha conseguito una rilevante perdita
di esercizio dovuta ai costi sostenuti per l’avvio del progetto
«calore pulito» che ha reso il patrimonio netto negativo per oltre
255 mila euro.

Organo Amministrativo

Liquidatore

Classificazione

Società

Attività

Promozione uso razionale
energia, energie rinnovabili e
efficienza energetica

Capitale sociale (al 3112-13) in euro

10.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13) diretta e
indiretta

52,86%

Patrimonio Netto (al 3112-13) in euro

-158.876

La società è stata quindi posta in liquidazione e sono state
progressivamente ridotte le sue attività, che attualmente si
limitano alla sola gestione del progetto «calore pulito» a favore
del Comune di Parma sulla base di un’apposita convenzione in
scadenza entro il corrente esercizio. I proventi di tale attività e il
forte intervento di riduzione dei costi stimolato dal Comune di
Parma stanno progressivamente risanando la società, rendendo
concreta la possibilità di conclusione della procedura di
liquidazione in bonis entro il corrente anno.
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Agenzia Parma Energia S.r.l. in liq
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

218

217

220

EBIT

k€

26

98

126

UTILE NETTO

k€

8

72

107

TOTALE ATTIVO

k€

76

65

52

PATRIMONIO NETTO

k€

-231

-159

-51

INDEBITAMENTO

k€

293

203

98

DEBT TO EQUITY

n.

-1,27

-1,28

-1,92

I dati al 31/12/2014 sono frutto di stime della società aggiornate al
febbraio 2015 e potrebbero subire modificazioni in fase di
predisposizione del bilancio di esercizio. I bilanci 2012-2013 non sono
stati approvati dall'Assemblea dei soci.

I ricavi registrati nel triennio considerato sono generati dai
proventi relativi alla gestione del progetto calore pulito. Tale
risultato ha garantito margini operativi stabilli in grado di
riportare un sostanziale equilibrio nella gestione. L’incremento
dell’Ebit e dell’utile netto, evidenziano gli effetti della forte
contrazione dei costi per consulenze e servizi. Gli utili
conseguiti sono tutti destinati alla riduzione dell’indebitamento,
che come si evince dal prospetto riportato è stato fortemente
ridotto.
I ricavi del primo semestre 2015 e la liquidità aziendale
dovrebbero
consentire
la
completa
estinzione
dell’indebitamento e la conclusione della procedura di
liquidazione in bonis con estinzione della società entro la fine
del corrente anno.

OBIETTIVO: conclusione della procedura di liquidazione in bonis, senza necessità di coinvolgimento dei soci,
e contestuale estinzione della società entro il corrente esercizio.
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

ASCAA S.p.A.
La società ASCAA S.p.A. è stata costituita nel 1964 come
Azienda consortile per l’approvvigionamento idrico dei comuni
della bassa parmense.

Compagine azionaria

Il 29/09/2008, a seguito dell’evoluzione della normativa del
settore, Ascaa, ha ceduto ad una società appositamente creata,
Emiliambiente S.p.A, la gestione dei beni afferenti il ciclo idrico,
pur mantenendone la proprietà.

10,70%
Comune di
Parma

89,30%
Altri Enti
Pubblici

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società patrimoniale

Attività

Gestione patrimonio
aziendale

Capitale sociale (al 31-12-13) in
euro

10.119.695

Quota di Partecipazione (al 3112-13)

10,70%

Patrimonio Netto (al 31-12-13)
in euro

18.866.211

La società non ha mai esercitato attività a favore del Comune di
Parma, che
ne detiene una partecipazione in forza del
conferimento di alcuni asset relativi al ciclo idrico funzionali
all’espletamento del servizio.
I dati qui a lato riportati non sono più indicativi della situazione
economico-patrimoniale attuale di Ascaa. La società è stata
infatti oggetto di un’operazione straordinaria di scissione
proporzionale che ha comportato il conferimento dei beni del
ciclo idrico direttamente a Emiliambiente. A seguito di tale
operazione la società detiene solo un immobile concesso in
locazione a Emiliambiente che vi ha trasferito la sua sede. Il
canone di locazione è destinato al rimborso del relativo mutuo
bancario. ASCAA detiene inoltre alcune partecipazioni
minoritarie in altre società di servizi. La società non svolge
alcuna attività e non ha dipendenti.
Nel corso dell’ultima Assemblea i Soci, rilevando il determinarsi
delle condizioni di cui all’art. 1 comma 611 lett. b) della Legge
190/2014 (Legge di Stabilità 2015), hanno avviato le operazioni
propedeutiche al possibile scioglimento della società entro il 31
dicembre del corrente anno.

61

3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

ASCAA S.p.A.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

2.700

2.363

340

EBIT

k€

806

949

-

UTILE NETTO

k€

483

604

20

ROE

%

2,63%

3,20%

0,72%

TOTALE ATTIVO

k€

27.966

28.255

5.350

PATRIMONIO NETTO

k€

18.383

18.866

2.760

INDEBITAMENTO

k€

5.440

4.865

2.590

DEBT TO EQUITY

n.

0,30

0,26

0,94

* I dati relativi all'esercizio 2014 sono frutto di stime della società e
potrebbero variare in sede di predisposizione del bilancio di esercizio

La società presenta risultati di bilancio costantemente positivi.
L’evidente scostamento tra le cifre riferite agli esercizi 20122013 e quelle riferite al 2014 è da attribuire all’operazione di
scissione proporzionale prima citata che destinando il
complesso dei beni afferenti il ciclo idrico ad Emiliambiente,
ha notevolmente ridotto l’attivo patrimoniale e i ricavi derivanti
dai canoni di concessione.
Nell’ultimo esercizio l’unica fonte di ricavo è stato il canone
d’affitto riconosciuto da Emiliambiente per la sede, quasi
interamente assorbito dall’ammortamento del cespite e dal
pagamento dei ratei del mutuo rimasto in capo ad Ascaa,
determinando quindi un drastico calo anche dell’indice di
redditività.
A livello patrimoniale, la suddetta operazione straordinaria ha
comportato la forte contrazione sia dell’attivo immobilizzato
che del patrimonio netto, determinando un peggioramento del
rapporto debito/mezzi propri.
La società
presenta quindi una discreta situazione
economico-finanziaria, accompagnata però dall’assenza di
qualsivoglia attività che ne possa giustificare
la
sopravvivenza.

OBIETTIVO: adesione alla eventuale procedura di scioglimento della società, deliberata dall’Assemblea,
o in subordine esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto dalla normativa
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Autocamionale della Cisa S.p.A.

Organo Amministrativo

CdA – 20 componenti

Classificazione

Società concessionaria
autostradale

Attività

Gestione Autostrade

Capitale sociale (al 31-12-13)
in euro

48.533.333

Quota di Partecipazione (al 3112-13)

0,43%

Patrimonio Netto (al 31-12-13)
in euro

126.191.929

La società è stata costituita nel 1950 allo scopo di progettare,
costruire e gestire una tratta autostradale che collegasse Parma a
La Spezia.
Nel 2002, considerando l’avvenuta costruzione dell’infrastruttura e i
progetti di estensione del tracciato approvati, i soci pubblici hanno
deliberato di consentire l’acquisizione della maggioranza del
capitale sociale da parte di un socio privato individuato con
procedura ad evidenza pubblica.
A seguito di tale operazione è stato modificato lo statuto sociale con
l’introduzione di una clausola che richiede il voto favorevole della
maggioranza dei soci pubblici sul alcune specifiche tematiche.
Nel corso dello scorso esercizio, il Comune di Parma ha promosso
diversi incontri tra i soci pubblici al fine di avviare una procedura
congiunta volta alla cessione delle quote detenute che prevede:
Acquisizione di una perizia estimativa giurata sul valore delle
quote
Convenzione tra gli enti pubblici soci
Avvio di un’unica procedura ad evidenza pubblica (asta) per la
cessione delle quote.
La Convenzione è depositata in Consiglio Comunale per la
necessaria approvazione, pertanto si può ragionevolmente
prevedere il completamento delle operazioni di dismissione della
partecipazione detenuta dal Comune di Parma nel corso del
corrente anno.
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Autocamionale della Cisa S.p.A.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

98.954

96.725

108.625

EBIT

k€

21.257

15.539

22.080

UTILE NETTO

k€

16.841

11.205

13.605

ROE

%

13,61%

8,88%

10,50%

TOTALE ATTIVO

k€

328.846

324.620

467.986

PATRIMONIO NETTO

k€

123.723

126.192

129.550

INDEBITAMENTO

k€

176.970

170.375

309.077

DEBT TO EQUITY

n.

1,43

1,35

2,39

* I dati relativi all’esercizio 2014 sono tratti dal progetto di bilancio
presentato dalla società.

La società ha chiuso i tre esercizi considerati in utile.
Nell’ultimo anno si è assistito ad un’inversione di tendenza
relativamente ai ricavi, da attribuire essenzialmente agli
aumenti tariffari entrati in vigore nel 2014.
La società presenta una situazione patrimoniale solida. Infatti
la distribuzione di dividendi ai soci non ha pregiudicato una
leggera
crescita
del
patrimonio
netto.
L’aumento
dell’indebitamento, è da attribuire al finanziamento infragruppo
di 150 milioni di euro destinato alla parziale copertura dei costi
di realizzazione degli investimenti sulla tratta autostradale di
competenza.
I documenti di bilancio evidenziano consistenti rapporti di
debito e credito con società controllanti e collegate. Ciò è
determinato sia dalle esigenze del core business della società
sia dalla sua appartenenza ad un gruppo industriale privato.
Autocisa è infatti controllata all’87% circa da SALT S.p.A.,
controllata a sua volta da Sias S.p.A., società quotata sui
mercati regolamentati.

OBIETTIVO: conclusione della procedura di alienazione delle quote detenute entro il corrente
esercizio mediante l’adesione ad una procedura di gara congiunta tra soci pubblici, da realizzarsi
mediante asta pubblica.
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3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Emiliambiente S.p.A.

Organo Amministrativo

Amministratore Unico

Classificazione

Società di servizi
pubblici locali

Attività

Gestione ciclo idrico

Capitale sociale (al 31-12-13)
in euro

214.211

Quota di Partecipazione (al 3112-13)

8,79%

Patrimonio Netto (al 31-12-13)
in euro

2.130.533

La società è stata costituita nel 2008 per effetto di una scissione di
Ascaa e Sdm (società proprietaria dei beni del ciclo idrico del
Comune di Fidenza da questi controllata) per creare un gestore
unico del ciclo idrico, separato rispetto alle società proprietarie dei
relativi asset, in adempimento a quanto prescritto dalla normativa
del settore all’epoca in vigore.
Il 1° gennaio 2014, a seguito dell’abolizione dell’obbligo di
separazione societaria tra gestori e proprietari delle reti del ciclo
idrico, gli asset di Ascaa e Sdm sono stati conferiti in
Emiliambiente. Tale operazione ha comportato la modifica delle
quote di partecipazione (correttamente riportate nel grafico qui a
fianco) e un rafforzamento patrimoniale della società.
Nonostante il conseguimento di utili di bilancio, la società non
distribuisce dividendi ai soci, destinando tali risorse al
finanziamento degli investimenti.
La società non svolge alcuna attività per il Comune di Parma
pertanto si configurano le condizioni per la dismissione della
partecipazione detenuta ai sensi dell’art. 1 comma 611, lett. a)
della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Nel corso di un recente incontro gli azionisti, prendendo atto delle
disposizioni normative introdotte dalla norma sopra richiamata,
hanno dato mandato alla società di avviare le analisi
propedeutiche all’uscita dalla compagine azionaria di quegli enti
interessati dalle disposizioni ostative, anche considerando quanto
previsto dallo statuto in materia di diritto di prelazione nella
procedura di alienazione delle partecipazioni.

65

3.3 Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione

Emiliambiente S.p.A.
INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

16.686.412

15.559.980

15.357.092

EBIT

k€

1.732.386

633.641

1.339.483

UTILE NETTO

k€

695.350

137.776

695.637

ROE

%

34,89%

6,47%

3,34%

TOTALE ATTIVO

k€

30.181.482

28.633.239

49.804.220

PATRIMONIO NETTO

k€

1.992.755

2.130.533

20.815.776

INDEBITAMENTO

k€

24.336.635

22.895.534

28.366.748

DEBT TO EQUITY

n.

12,21

10,75

1,36

* i dati relativi all'esercizio 2014 sono dedotti dal preconsuntivo aggiornato al
febbraio 2015 e dal nuovo Piano Economico Finanziario recentemente
presentato ai Soci

La società ha chiuso tutti gli esercizi del periodo considerato
conseguendo utili di bilancio: la contrazione registrata nel
2013 è da attribuire ad un calo dei ricavi diversi da quelli
derivanti dall’attività caratteristica, che al contrario risultano
sostanzialmente stabili.
I costi di produzione nel 2014 beneficiano dei notevoli risparmi
sui canoni di concessione conseguenti al conferimento dei
beni del ciclo idrico da parte di Ascaa e Sdm.
Gli effetti di tale operazione sulla solidità patrimoniale della
società sono ben evidenti: la società ha infatti notevolmente
incrementato l’attivo immobilizzato, determinando un
considerevole calo del rapporto mezzi di terzi su mezzi propri.
La società ha migliorato quindi il proprio standing creditizio in
vista dell’accensione di nuovi finanziamenti da destinare alla
realizzazione degli investimenti previsti nel nuovo piano
industriale da realizzare sul territorio in cui opera.

OBIETTIVO: Alienazione della propria quota entro l’esercizio con offerta agli enti soci per l’esercizio del
diritto di prelazione garantito da statuto e in subordine procedura ad evidenza pubblica in aderenza a
quanto stabilito per le società titolari di affidamenti in house.
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ParmAbitare S.c.r.l.

Organo Amministrativo

CdA – 4 membri

Classificazione

Società strumentale

Attività

Edilizia Residenziale Pubblica

Capitale sociale
(al 31-12-13) in euro

100.000

Quota di Partecipazione
(al 31-12-13)

18%

Patrimonio Netto
(al 31-12-13) in euro

112.799

La società, costituita nel 2003, quale società di scopo controllata
da ACER Parma al fine di svolgere le attività strumentali per
l''intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto
disposto dalla L. R. 8 Agosto 2001 n.24, e in particolare la
realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento
delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità
individuate dai comuni partecipanti.
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 15/06/2009 ha
affidato, tramite la sottoscrizione di appositi contratti di servizio, la
costruzione di alcuni interventi di Edilizia Residenziale Pubblica in
aree di proprietà comunale.
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/5/2013,
approvando il Piano Triennale 2013 - 2015 per la gestione del
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale e lo
schema di Accordo integrativo alla Convenzione tra Comune di
Parma e ACER, autorizzava la società a cedere
progressivamente ad Acer medesima i contratti di servizio di cui
sopra e a recedere anticipatamente dai relativi finanziamenti
bancari al fine di consentire la conclusione dei progetti avviati.
La società non ha personale proprio e svolge ogni sua attività
tramite la controllante Acer. Si configurano pertanto le condizioni
di cui all’art. 1 comma 611 lett. b.) L. 190/2014 che implica la
soppressione della società entro il 31 dicembre p.v.
Tale questione è stata trattata in un recente incontro tra i soci
pubblici di ParmAbitare, a seguito del quale Acer, in qualità di
socio di maggioranza, ha manifestato la propria disponibilità a
gestire direttamente la chiusura della società rilevando nel corso
del 2015 le quote detenute dagli altri soci pubblici.
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ParmAbitare S.c.r.l.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014*

RICAVI

k€

973.560

880.950

-

EBIT

k€

379.040

141.238

-

UTILE NETTO

k€

97

6.043

-

ROE

%

0,09%

5,36%

-

TOTALE ATTIVO

k€

17.352.061

13.213.046

-

PATRIMONIO NETTO

k€

106.756

112.799

-

INDEBITAMENTO

k€

17.243.531

13.100.247

-

DEBT TO EQUITY

n.

161,52

116,14

-

La società nel periodo considerato ha generato utili modesti,
ma in linea con le proprie finalità.
Il graduale trasferimento degli asset a favore della controllante
ACER Parma ha determinato il calo sia dell’attivo patrimoniale
che dell’indebitamento a questi collegato, migliorando di
conseguenza anche il rapporto tra debiti e mezzi propri.
Pur non essendo ancora disponibili, è previsto che tale
andamento venga confermato anche nell’esercizio appena
concluso.

*I dati relativi all'esercizio 2014 non sono ancora disponibili

OBIETTIVO: Alienazione della propria quota entro l’esercizio con offerta ai soci per l’esercizio del diritto di
prelazione garantito da statuto. L’ACER Parma ha recentemente espresso interesse per l’acquisizione della
quota detenuta dall’Ente.
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Conclusioni
Il Processo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni del Comune di Parma in realtà è già stato avviato
dall’Ente di propria iniziativa precedentemente all’approvazione della normativa che ha introdotto l’obbligo per gli enti
Locali di adottare un Piano Operativo di Razionalizzazione, in attuazione a quanto previsto da una specifica linea
programmatica individuata nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 denominata: «Razionalizzazione
delle partecipazioni».
Si segnala infatti come negli ultimi anni l’Amministrazione abbia proceduto ad un costante monitoraggio della gestione
delle proprie partecipate, attraverso azioni specifiche dirette a garantire una razionalizzazione delle stesse e il
perseguimento del contenimento dei costi di struttura e di funzionamento.
La Deliberazione n. 148/2014/PRSP della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna) e la
recente legislazione costituiscono pertanto un ulteriore impulso su un processo già in atto, che fornisce linee operative
utili alla prosecuzione e all’attuazione di un percorso già autonomamente avviato dall’Ente.
Da segnalare come la complessità della situazione in cui versano alcune partecipate nonché l’interesse ad assicurare,
a salvaguardia del patrimonio pubblico investito, una valutazione ottimale degli attivi in via di dismissione non sia in
realtà sempre compatibile con gli orizzonti di breve durata previsti dalla norma, ma richieda necessariamente una
programmazione delle attività e delle conseguenti procedure tecniche più complesse, da svilupparsi quindi su archi
temporali più estesi.
Da sottolineare come si stia cercando di tutelare il personale dipendente delle società partecipate attraverso il ricorso
agli istituti attualmente previsti dalla normativi quali mobilità, CIG e CIGS, e come tali operazioni dilatino
necessariamente i tempi di azione.
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Conclusioni
Il Comune, con il Piano Operativo di Razionalizzazione qui delineato, proseguirà nel corso del corrente anno le azioni
già in essere e quelle qui descritte mirate sia alla razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni societarie sia al
recupero, per i soggetti interessati, del necessario equilibrio economico-finanziario.
Si può quindi ragionevolmente prevedere che, al termine dell’anno in corso, il sistema della partecipazioni del Comune
di Parma sarà maggiormente aderente a quei criteri di strategicità e indispensabilità declinati dalla norma oltre che di
dimensioni più contenute.
In particolare appare ragionevole prevedere già nel breve periodo di operatività del Piano:
La dismissione di n. 8 società partecipate,
L’eliminazione di consigli di amministrazione a favore di organi amministrativi monocratici,
La re-internalizzazione di attività attualmente affidate a società partecipate sulla base di opportune analisi di
convenienza economica.
Per raggiungere questi obiettivi, certamente sfidanti, è in fase di attivazione un tavolo di lavoro multidisciplinare, cui
parteciperanno anche alcuni amministratori delle stesse società partecipate, al fine di implementare quanto previsto dal
presente Piano e conseguire ulteriori razionalizzazioni ed efficientamenti, nell’ottica di assicurare la migliore qualità ed
efficienza nei servizi erogati alla collettività ed agli utenti finali.
Il Rappresentante Legale

Il Dirigente

Sindaco

Settore Finanziario e Società Partecipate

Federico Pizzarotti

Marta Segalini

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente
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