Piano operativo di razionalizzazione
delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

RELAZIONE A CONSUNTIVO

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 19/74 dd. 30/03/2015, è stato adottato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della
Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Con successiva Deliberazione n. 6/11 dd. 18/05/2015 il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano
adottato con suddetta Deliberazione giuntale e deliberato di riconfermarne i contenuti.
In ottemperanza quanto previsto dal suddetto c. 612, necessita predisporre, entro il 31/03/2016, la
relazione a consuntivo sui risultati conseguiti con riferimento al periodo dal 01/01/2015 al
31/12/2015.
Il Piano, approvato nel marzo del 2015, ha avuto per oggetto l’esame delle società partecipate
direttamente ed indirettamente dal Comune ed aveva sostanzialmente una valenza conservativa.
Le due società partecipate che svolgono servizi pubblici locali indispensabili, mediante la modalità
dell’”in house providing” sono le seguenti:
1) IRISACQUA Società a responsabilità limitata, partecipata con una quota pari al 14,83% (al
31/12/2015) del capitale sociale e svolge il servizio idrico integrato;
2) ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata, partecipata con una quota pari al
14,91% (al 31/12/2015) del capitale sociale e svolge i servizi pubblici locali di natura
ambientale (cd. servizio di igiene ambientale)
Le suddette società sono a totale partecipazione pubblica ed operano nella forma dell’”in house”.
In particolare:
- la società IRISACQUA Srl è partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia ed il
suo bacino di servizio coincide appunto con l’intero territorio della Provincia;
- la società ISONTINA AMBIENTE Srl è partecipata, oltre che da tutti i Comuni della
Provincia di Gorizia, anche dal Comune di Duino Aurisina della Provincia di Trieste, entrato
di recente nella compagine sociale a seguito di un aumento di capitale sociale dedicato (dd.
12/11/2015).
Con il Piano operativo di razionalizzazione non veniva esclusa una eventuale possibile
aggregazione tra le due suddette società; tale ipotesi non è tuttavia matura, in quanto i servizi
prestati sono molto diversi tra loro, sia da un punto di vista tecnico-organizzativo, che rispetto alla
normativa di esercizio delle due tipologie di attività.
Per queste società di seguito si riportano in sintesi i dati relativi ai risultati di bilancio dell’ultimo
quadriennio, al numero degli amministratori ed al numero dei dipendenti:
IRISACQUA Srl
Risultato d’esercizio
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

246.624,00

152.195,00

-227.107,00

191.097,00

Valore della produzione
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

22.110.737,00

23.463.101,00

24.368.559,00

26.168.478,00

Differenza tra valore della produzione e costi della produzione
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

3.063.185,00

3.024.360,00

3.463.802,00

4.579.203,00

Patrimonio netto 2013
€ 56.295.805,00
Patrimonio netto 2014
€ 56.486.902,00
Amministrazione
La Società è amministrata da un Amministratore Unico (da aprile 2014)
Dipendenti
- n. medio nel 2014: 98
- al 31/12/2014: 101

ISONTINA AMBIENTE Srl
Risultato d’esercizio
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

720.885,00

486.292,00

441.968,00

227.135,00

Valore della produzione
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

21.510.533,00

20.683.658,00

21.102.783

22.489.951,00

Differenza tra valore della produzione e costi della produzione
(importi in euro)
2011

2012

2013

2014

1.349.859,00

901.167,00

863.858,00

354.521,00

Patrimonio netto 2013
€ 13.091.470,00
Patrimonio netto 2014
€ 13.118.605,00
Amministrazione
La Società è amministrata da un Amministratore Unico (da aprile 2014)
Dipendenti
- n. medio nel 2014: 64
- al 31/12/2014: 63

Rispetto alle altre partecipazioni detenute dal Comune si rileva quanto segue:

-

3) IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione partecipata con
una quota pari al 14,95% (al 31/12/2015) del capitale sociale.
Nel corso dell’anno 2015 sono proseguite le attività liquidatorie, che, come indicato nel Piano
approvato risultano particolarmente complesse, in quanto richiedono la preliminare definizione di
alcuni contenziosi oggi in corso, nonché l’eliminazione di partecipazioni societarie detenute dalla
stessa IRIS nelle società APT (Azienda Provinciale Trasporti) SpA ed in AMEST Srl in
liquidazione.
La società ha ipotizzato di procedere nel corso del 2016 ad una riduzione di capitale sociale e di
distribuire, così, ai Soci parte della liquidità.
Relativamente alle società partecipate da IRIS, si rileva che:
- APT (Azienda Provinciale Trasporti) SpA è partecipata da IRIS al 18,06% del capitale
sociale; quindi è detenuta indirettamente dal Comune per una quota pari al 2,70%.
La procedura di cessione è stata rallentata dalla gara in essere per la nuova concessione del
trasporto pubblico locale, che vede direttamente coinvolta APT ed il cui esito risulta fortemente
determinante sul valore economico della stessa;
- AMEST Srl in liquidazione è partecipata da IRIS al 42,18% del capitale sociale; quindi è
detenuta indirettamente dal Comune per una quota pari 6,31%. Per la suddetta società
proseguono le attività liquidatorie.
4) ISONTINA SVILUPPO Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione
partecipata con una quota pari al 2,73% (al 31/12/2015) del capitale sociale.
La società è partecipata dal Comune anche indirettamente tramite il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Comune di Monfalcone (partecipato dal Comune con una quota pari al 24,43% e
che detiene Isontina Sviluppo al 38,181%) con una quota indiretta pari al 9,33%.
Nel corso dell’anno 2015 sono proseguite le attività liquidatorie già avviate con Assemblea
straordinaria dei soci del 09/07/2014.
5) GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata partecipata con
un’esigua quota pari allo 0,83% (al 31/12/2015) del capitale sociale.
Come già indicato nel Piano di razionalizzazione, la società, senza scopo di lucro, è partecipata per
il 50% da soci pubblici e per il 50% da soci privati ed è prevista dalla normativa regionale
nell’ambito del Piano di Sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

La società sta attraversando una fase di evoluzione della governance e delle funzioni, rispetto alla
precedente gestione.
Il Comune di Monfalcone, al pari di altri soci pubblici, con D.C. n. del 16/71 del 25/11/2015 ha
approvato una modifica statutaria, avvenuta in data 09/12/2015.
La società ha avviato delle attività tese a dare impulso ai progetti di valorizzazione dell’area carsica
e del territorio locale in genere.
Per questa società di seguito si riportano in sintesi i dati relativi ai risultati di bilancio dell’ultimo
quadriennio, al numero degli amministratori ed al numero dei dipendenti:
GAL CARSO – LAS KRAS SCARL
Risultato d’esercizio
(importi in euro)
2012

2011
1.096,00

-25.188,00

2013

2014

485,00

1.181,00

Valore della produzione
(importi in euro)
2012

2011
197.547,00

170.023,00

2013

2014

175.321,00

190.061,00

Differenza tra valore della produzione e costi della produzione
2011
7.842,00

(importi in euro)
2012
-10.802,00

2013

2014

21.629,00

25.644,00

Patrimonio netto 2013
€ 15.256,00
Patrimonio netto 2014
€ 16.435,00

Amministrazione
La Società è amministrata da n. 3 Amministratori
Dipendenti
La Società nell’anno 2015 non ha avuto dipendenti, ma solo collaboratori.

6) MONFALCONE AMBIENTE Società a responsabilità limitata a s.u. in liquidazione
partecipata indirettamente tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di
Monfalcone (partecipato dal Comune con una quota pari al 24,43% e socio unico di
Monfalcone Ambiente) con una quota indiretta pari al 24,43%.
Come indicato nel Piano, la società rende le proprie prestazioni per il 99% al Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, per incarichi di consulenza ambientale svolto con
il proprio personale.

Pur essendo state condotte nel 2015 delle operazioni tese a consentire dei risparmi di spesa per la
società, la situazione economico-finanziaria della società a fine 2015 non ha più consentito la
prosecuzione delle attività.
Con Assemblea ordinaria totalitaria del 27/11/2015 è stata deliberata la messa in liquidazione della
società, con decorrenza dal 24/12/2015.

