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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  183  DEL  16/12/2019 

 

OGGETTO : 

 

ATTO DI INDIRIZZO SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI 

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 19, 

COMMA 5,   D.LGS N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 

N. 100/2017 . 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore  19:30, si è riunito il 

Consiglio Comunale nella sala delle adunanze.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 TINTI FAUSTO SINDACO  ASSENTE 

2 MARCHETTI FRANCESCA  ASSENTE 

3 CENNI TOMAS PRESENTE  

4 ROUIBI SARA  ASSENTE 

5 RANGONI MARTINA PRESENTE  

6 DALL'OLIO ANDREA PRESENTE  

7 SCALORBI ANDREA PRESENTE  

8 BONETTI MICHELE PRESENTE  

9 CARATI ELISABETTA PRESENTE  

10 BELLUZZI DAVIDE PRESENTE  

11 CAPITANI FABRIZIA PRESENTE  

12 FRANZONI CLAUDIO PRESENTE  

13 BOTTIGLIERI GIOVANNI PRESENTE  

14 MORINI LUCA PRESENTE  

15 MAZZONI DAVIDE PRESENTE  

16 MAURIZZI ELISA  ASSENTE 

17 LATRONICO PIETRO PRESENTE  

 

Totale presenti: 13      Totale assenti:  4  

 

Assiste alla seduta  il Segretario Generale    Dott.ssa Cinzia Giacometti. 

Assessori presenti: DONDI FABRIZIO, BONDI ANDREA 

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio  Tomas 

Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: DALL'OLIO ANDREA, BONETTI 

MICHELE, MAZZONI DAVIDE 
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E’ entrato il Sindaco Fausto Tinti: presenti n. 14 

Il Presidente del Consiglio Tomas Cenni ricorda che in sede di Conferenza Capigruppo si è 

deciso di trattare congiuntamente i punti n. 11 e n. 12 iscritti all’odg del presente Consiglio e 

cede la parola al Vice Sindaco Andrea Bondi che li illustra.  

Sindaco Fausto Tinti: nessuna società è in rosso oggi. 

Consigliere Pietro Latronico (gruppo MOVIMENTO 5 STELLE CASTEL SAN PIETRO T.): 

chiedo chiarimenti, noi diamo a Solaris un indirizzo di spesa? 

 

Vice Sindaco Andrea Bondi: noi definiamo una serie di indirizzi volti al controllo di spese di 

funzionamento della Società, in quanto noi come Ente Socio ed Ente Pubblico siamo tenuti a 

prevedere che le Società in house abbiano una razionalizzazione delle spese di 

funzionamento, quindi noi dobbiamo definire un obiettivo che è in percentuale del rapporto 

spese-ricavi e questo “numero” verrà  definito in sede di approvazione del budget 2020. 

 

Consigliere Luca Morini (gruppo PRIMA CASTELLO): speravo fosse condiviso proprio 

perché Solaris è la nostra partecipata per eccellenza ed Area Blu ci crea difficoltà, ci si 

potesse incanalare con quei servizi verso Solaris, per potenziarla come strumento futuro di 

sviluppo di Castel San Pietro e quindi considerare la cessione della partecipazione in Area 

Blu. 

 

Sindaco Fausto Tinti: questa Amministrazione non si è mai espressa per un recesso da Area 

Blu, ma abbiamo sempre posto in evidenza la situazione di difficoltà. Senz’altro ci sono dei 

problemi, c’è un tema di tempistica, la via a una società si può indicare con uno studio di 

fattibilità non con un piano di razionalizzazione. Il tema di Solaris è sicuramente di dargli più 

valore di quello che non ha adesso. Per quanto riguarda alcuni servizi di Area Blu da portare 

all’interno di Solaris ricordo che il servizio della sosta a pagamento interessa fra i soci di 

Solaris solo Castel San Pietro, perchè gli altri non hanno sosta a pagamento.  

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

-  il D.Lgs. n. 175/2016 - 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” cd. 

TUSP ha stabilito una nuova disciplina per le società in controllo pubblico; 

- l’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 contiene una serie di prescrizioni in capo alle 

Pubbliche Amministrazioni socie e, in particolare, richiede la definizione di obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società in controllo 

pubblico, ivi comprese le spese di personale, stabilendo in particolare che 'Le amministrazioni 

pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni 

che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo 

conto del settore in cui ciascun soggetto opera’; 

CONSIDERATO che: 
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- il presente atto viene assunto in adempimento al succitato art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 

175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 

- la norma non prevede un termine per l'adozione e la pubblicazione dell'atto amministrativo 

sul sito del Comune e delle società destinatarie degli indirizzi; 

- le società devono recepirlo tramite propri provvedimenti interni, da rendere pubblici 

nell’ambito delle pubblicazioni di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
VALUTATE in particolare: 

 - le principali voci di costo dei bilanci societari, assumibili a spese di funzionamento secondo 

la ratio espressa dalla norma; 

- le disposizioni normative che impongono divieti e limitazioni in materia di assunzioni, di 

spesa e di gestione del personale a carico delle società in controllo pubblico, nonchè a carico 

del Comune di Castel San Pietro Terme e, in particolare, quelle ritenute più significative al 

fine di predisporre gli indirizzi per le società interessate dalla norma in precedenza citata, ed 

individuate nell’allegato al presente atto;  

 

VISTE,   altresì, le norme generali relative alle società in controllo pubblico e, in particolare, 

quella in tema di controlli interni (art. 147 quater TUEL); il Regolamento del sistema dei 

controlli interni del Comune di Castel San Pietro Terme; le disposizioni relative al sistema 

contabile integrato (D. Lgs. n. 118/2011); la previsione di un fondo vincolato sul bilancio 

comunale in contropartita ad eventuali perdite di esercizio (art. 21, D.Lgs. n. 175/2016); la 

disciplina di trasparenza e di prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 – D.Lgs. n. 

33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013); il sistema di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere di 

cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che le società in controllo pubblico, secondo la definizione di cui all'art. 2, 

comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016 nei confronti delle quali al Comune di Castel San 

Pietro Terme è richiesto di esprimere indirizzi è la seguente: 

- SOLARIS S.R.L., società in house providing, soggetta a controllo analogo congiunto, 

partecipata alla data odierna nella misura del 64,40% del capitale sociale; 

RILEVATO, invece, che: 

-in merito alla società Lepida Spa non vengono espressi indirizzi poiché il controllo societario 

viene esercitato dal socio di maggioranza assoluta Regione Emilia- Romagna, tenuto ad 

esprimersi con apposito atto; 

- in merito alla società Area Blu S.p.A.. non vengono espressi indirizzi poiché il controllo 

societario è esercitato dal socio di maggioranza assoluta Comune di Imola, che si è espresso 

con atto consiliare n. 96 del 23/07/2019, depositato agli atti; 

- in merito alla società Sfera S.r.l. non vengono espressi indirizzi poiché il controllo societario 

viene esercitato dal socio di maggioranza assoluta Consorzio Con.ami, tenuto ad esprimersi 

con apposito atto; 
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CONSIDERATO che il Comune di Castel San Pietro Terme : 

- con delibera consiliare  n..110 del 28/9/2017 ha approvato il piano di razionalizzazione delle 

società; 

- con delibera consiliare n. 148 del 19/12/2018 ha approvato la revisione periodica; 

- all’interno del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) attua la disciplina sui 

controlli interni ex art. 147-quater T.U.E.L., dettando gli obiettivi  gestionali annuali e 

pluriennali cui devono tendere le società partecipate non quotate, e accertandone lo stato di 

attuazione e, al contempo, verificandone il corretto adempimento; 

- all’interno del medesimo documento valuta l'adempimento dei precetti imposti dalla legge n. 

190/2012, e relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 33/2013, nonché il raggiungimento degli 

obiettivi di risparmio delle spese di personale ai sensi dell'art. 18, comma 2bis, D.L. n. 

112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come modificato, in ultimo, dal D.L. n. 90/2014, conv. in 

L. n. 114/2014 in materia di personale delle società partecipate dal Comune; 

RITENUTO che la presente deliberazione integra il Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) tramite la previsione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento per le società 

in controllo pubblico, così come richiesto dal D.Lgs. n. 175/2016 succitato;  

EVIDENZIATA la necessità di predisporre un generale atto di indirizzo con cui individuare 

le voci relative alle spese di funzionamento che le società in controllo sono chiamate a 

contenere, nonché le modalità dei flussi informativi relativi a tali spese; 

RILEVATO che: 

- il concetto di ‘spese di funzionamento’ non risulta univoco, giacchè non esiste una 

definizione di legge e nemmeno di “prassi” all’interno delle società di capitali; 

-si ritiene, tuttavia, di poter individuare tale categoria nell’insieme complessivo delle spese 

che le società sostengono per esistere e funzionare ordinariamente e, in particolare, in base 

alle disposizioni dell’art. 2425 del Codice Civile, nelle seguenti voci del Conto Economico:  

a) spese per acquisto di beni e servizi , in cui rientrano: 

- spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo – voce “B6” del Conto 

Economico; 

- spese per servizi – voce “B7” del Conto Economico; 

- spese per godimento di beni di terzi - voce “B8” del Conto Economico; 

 

b) spese per il personale - voce “B9” del Conto Economico; 

 

c) oneri diversi di gestione - voce “B14” del Conto Economico. Riguardo a questa 

voce di costo 

si fa presente che, essendo una voce comprensiva, a partire dal 2016, anche dei costi 

straordinari, è opportuno scorporare i costi di natura straordinaria dal resto dei costi 

dell’attività caratteristica; 

- è stata effettuata, con la Società, un’analisi dei dati di bilancio che ha portato a: 
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- identificare le voci di bilancio ascrivibili alla definizione di spese di funzionamento, a 

procedere all’estrapolazione dei dati relativamente agli anni 2017 e 2018: 

 

- in particolare a fare riferimento alle seguenti voci: 

 

a) costi per acquisto di beni e servizi (B6  e B7): 

> cancelleria e stampati 

> organi di amministrazione e controllo  

> consulenze 

> assicurazioni 

> spese pulizia 

> spese telefoniche 

> spese postali 

> spese di trasporto 

> spese di formazione 

> spese bancarie 

> spese carta di credito 

> Spese buoni pasto dipendenti 

> spese viaggi - trasferte  

> Libri, giornali e riviste abbonamenti 

> utenze (gas, acqua, luce)  

> internet e assistenza software 

 

b) Costi per godimento di beni di terzi (B8): 

> noleggi diversi  

> fitti passivi sede  

 

c) Spese di personale (B9): 

> stipendi personale 

> contributi assicurativi dipendenti 

> compensi a collaboratori a progetto 

> premi di produttività 

 

d) Oneri diversi di gestione (B14): 

> imposte di bollo e registro 

> tassa di proprietà dei veicoli 

> TARI 

> tassa concessione governativa 
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> diritti camerari, certificati, pubblicazioni su GU 

> diritti e spese varie 

> IVA su acquisti indetraibile 

> altre imposte e tasse deducibili 

> multe e ammende indeducibili 

> omaggi, articoli promozionali 

> erogazioni liberali deducibili 

> premi di produttività 

 

- i dati raccolti , di seguito riportati: 

 

Costi di 

funzionamento 2017 Incidenza 2018 Incidenza 

V.A.       

Scostamento 

2018/2017 

% 

scostamento 

2018/2017 

B6 costi per 

materie 

prime 22.039 0,71% 52.656 1,45% 30.617 138,92% 

B7 costi per 

servizi 2.108.617 67,81% 2.506.974 68,88% 398.357 18,89% 

B8 godimento 

beni di terzi 128.562 4,13% 122.726 3,37% -5.836 -4,54% 

B9 costo del 

personale 739.017 23,77% 820.865 22,55% 81.848 11,08% 

B14 oneri diversi 

di 

gestione 111.260 3,58% 136.233 3,74% 24.973 22,45% 

Totale costi di 

funzionamento 3.109.495 100,00% 3.639.454 100,00% 529.959 17,04% 

 

Come da relazione fornita da Solaris S.r.l.  di cui al Prot  gen. n. 25699 del 24/10/2019 i 

 maggiori costi sostenuti nel 2018 sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti 

motivazioni: 

 

B7 costi per servizi: 

-          ad un aumento dei costi dell’appalto di fornitura di derrate, confezionamento, trasporto 

e somministrazione pasti rispetto al 2017; 

-          all’ingresso di due nuovi comuni Soci, Dozza e Monterenzio. Sono quindi presenti € 

116.087 per la fornitura di pasti al Comune di Dozza e € 63.710 al Comune di Monterenzio; 

-          Ad un +38.000 € rispetto al 2017 riferiti ad interventi di manutenzione 

straordinaria/ripristino  effettuati sul patrimonio sociale gestito per conto dei Soci; 

-          ad un + 19.000 € rispetto al 2017  per interventi di manutenzione straordinaria 

effettuati nei cimiteri comunali gestiti; 
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-          ad un + 46.800€ per utilizzo di lavoro somministrato per sopperire alla venuta meno di 

dipendenti a seguito di dimissioni e non sostituiti con assunzioni dirette non avendo 

graduatorie in essere per tali figure professionali. 

 

B9 costo del personale sono da imputare: 

+11.000,00 € per maggiori oneri riferiti a tre dipendenti; 

+ 5.500,00 € per passaggio da part time  a full time di n° 2 dipendenti in seguito all’ingresso 

dei nuovi Soci; 

+3.2% rispetto al 2017  pari a circa  23.000,00 dovuto alla revisione tabellare a seguito del 

rinnovo del CCNL Federcasa; 

I restanti costi sono da attribuire alla riorganizzazione che ha previsto il rafforzamento di 

alcune professionalità già interne alla Società oltre alla introduzione di nuove figure 

professionali. 

 

  2017 2018 

% 

scostamento 

2018/2017 

Totale costi di funzionamento 3.109.495 3.639.454 17,04% 

Totale valore alle produzione  (A ) 3.859.010 4.147.836 7,48% 

Incidenza costi di funzionamento/valore 

alla produzione  (A)  x 100 80,58% 87,74% 7,17% 

    

- l’incidenza delle spese di funzionamento sul valore dei ricavi (valore alla produzione) 

si incrementa nel passaggio dal  2017 al 2018 del 7,17% a causa dell’avvio della 

gestione relativa ai 2 nuovi Comuni; 

- le spese di funzionamento sono costituite principalmente dai costi per servizi, che 

rappresentano il 

 69 % del totale; 

- si evidenziano i seguenti dati relativi al personale come trasmessi dalla società: 
 

 

2017 2018 

  nr medio Costo nr medio Costo 

Totale 23,09 739.017 22,58 820.865 

 

RITENUTO, pertanto, di fornire i seguenti indirizzi volti al controllo delle spese di 

funzionamento: 

a) al fine di favorire il ricambio generazionale, si invita la società: 

- a conferire incarichi a titolo oneroso nei confronti di soggetti che non abbiano 

conseguito lo stato di quiescenza; 

- a non trattenere in servizio il personale che possiede i requisiti per il conseguimento 

dello stato di quiescenza; 
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b) attribuire premi e incentivi al personale correlati agli obiettivi raggiunti e al risultato 

di bilancio con particolare attenzione, in caso di risultato negativo, alle motivazioni 

sottostanti; 

 

c) non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del 

personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività; 

 

d) non applicare aumenti retributivi o corrispondere nuove o maggiori indennità o 

comunque altre utilità a qualsiasi titolo, non previste o eccedenti i minimi previsti dai 

contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta, e/o i trattamenti in essere alla 

data di entrata in vigore dei presenti indirizzi, se non a seguito di motivata valutazione 

complessiva di natura organizzativa; 

 

e) limitare l'uso del lavoro straordinario per fronteggiare non previste situazioni di 

criticità o picchi di attività, invitando comunque, ove possibile, a mettere a recupero le 

ore svolte; 

 

f) sottoporre eventuali assunzioni all'autorizzazione dei soci, nell'ambito 

dell'approvazione del budget annuale. In tale sede dovrà essere specificato il numero 

di unità di personale che si intende acquisire, la tipologia contrattuale ricercata, la 

relativa spesa programmata per l'anno la relativa motivazione; 

 

g) non sottoscrivere assicurazioni a favore del personale dipendente, a qualsiasi 

categoria afferente, se non nei limiti di quanto previsto dai relativi CCNL applicati; 

 

h)  a seguito dell’istruttoria svolta e dato atto che la società nel biennio 2017/2018 ha 

ottenuto comunque risultati di gestione positivi, stante le modifiche gestionali 

collegate all’introduzione di nuovi Comuni soci e relativi servizi affidati,  di definire il 

limite dell’incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul 

valore della produzione in sede di espressione del parere sul documento 

programmatico di Solaris S.r.l.; 

 

i) la società dovrà prestare particolare attenzione alle spese di seguito indicate, che 

dovranno essere mantenute entro i limiti di quelle sostenute nel 2018: 

- convegni, relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, 

- attività di formazione, 

- missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale; 

- spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate 

alla resa di  pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori 

della  rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non 

riferibili  a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative, a meno 

che tali consulenze non si rendano necessarie per motivate esigenze organizzative); 
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l) nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell’attività svolta dalla società, a  

consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà aumentare rispetto alla 

rilevazione dei dati sopra riportati, a condizione di mantenere inalterati i livelli di  

produttività e di efficienza della gestione registrati, non aumentando pertanto, 

l’incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della 

produzione dandone puntuale evidenza ed esplicazione nella relazione sul governo 

societario di cui all’art. 6 del TUSP; 

 

m) di prevedere la possibile definizione di ulteriori indirizzi; 

 

ATTESO che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire nuovamente 

sulla materia successivamente alla verifica della reale congruità degli obiettivi forniti con le 

esigenze di spesa delle singole società, essendo necessario prevenire eventuali squilibri 

economico-finanziari a carico delle società coinvolte e, indirettamente, del medesimo 

Comune; 

DATO ATTO che verrà data opportuna comunicazione del presente atto agli altri soci 

pubblici che detengono partecipazioni in Solaris Srl; 

 

DATO ATTO che del presente provvedimento è stata informata la Commissione consiliare  

“Bilancio e Società partecipate ” in data  03/12/2019; 

 

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, stante l’esigenza di recepirla negli 

atti di programmazione dell’Ente e della Società; 

 

PRESO ATTO,  ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 

D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

Area Servizi Amministrativi comprensivo della dichiarazione che il parere in ordine alla 

regolarità contabile non è dovuto; 

 

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Tomas Cenni: 

Favorevoli n. 13 

Astenuto n. 1: consigliere Pietro Latronico (gruppo MOVIMENTO 5 STELLE CASTEL 

SAN PIETRO T.) 

 

DELIBERA 

 

1. per quanto in premessa di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e 

ss.mm., gli indirizzi sulle spese di funzionamento riferiti alla società in controllo pubblico 

SOLARIS S.R.L. cui partecipa il Comune di Castel San Pietro Terme, dando atto che il limite 

dell’incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della 

produzione verrà assegnato in sede di espressione del parere sul documento programmatico di 

Solaris S.r.l.; 
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2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm., gli indirizzi 

riferiti alla società in controllo pubblico SOLARIS S.R.L cui partecipa il Comune di Castel 

San Pietro Terme; 

 

3. di comunicare alla società SOLARIS S.R.L. gli indirizzi espressi nel presente atto, affinché 

li recepisca con propri provvedimenti, e li renda pubblici ai sensi dell’art. 19, comma 7, 

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.;  

 

4. di richiedere alla società SOLARIS S.R.L., nell'ambito delle relazioni redatte a favore degli 

uffici comunali deputati all'esercizio del controllo previsto dall'art. 147 quater TUEL, in 

particolare nei flussi informativi economici, di fornire riscontro sui risultati e sugli effetti 

conseguiti, secondo le modalità stabilite nel presente atto, oltre che nella Relazione sul 

governo societario di cui all’art. 6 del TUSP; 

 

5. di dare atto che i presenti indirizzi entrano in vigore al momento di assunzione di efficacia 

della presente deliberazione e, quindi, a decorrere dal Documento programmatico 2020 della 

società SOLARIS S.R.L.; 

 

6. di  comunicare l’avvenuta adozione del presente atto agli altri soci della società SOLARIS 

S.R.L.; 

 

7. di riservarsi la facoltà di adottare eventuali modifiche degli indirizzi approvati in relazione 

a successivi mutamenti normativi che dovessero intercorrere sul tema o ad esigenze espresse 

dai soggetti interessati o dal Comune medesimo; 

 

Inoltre, 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Tomas Cenni: 

Favorevoli n. 13 

Astenuto n. 1: consigliere Pietro Latronico (gruppo MOVIMENTO 5 STELLE CASTEL 

SAN PIETRO T.) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4,  D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Dott.ssa Cinzia Giacometti    Tomas Cenni   

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


