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~~~CITTA DI W CARPI 

Prot. Gen. ~6:26c:> l~ 
Carpi, '23\3 \QQ\b 

Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 
dei Conti dell'Emilia Romagna 
Piazza 8 agosto, n. 26 
40126 Bologna 

Trasmessa via PEC: 
emiliaromagna.controllo@cmieconticert.it 

Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti in seguito all'adozione del piano di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute ( Ali. l, comma 
612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ). Trasmissione. 

Con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto. 

Distinti saluti. 
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!alCITTÀDI W CARPI 

Fnor. ç~}J. uuofou 
oU z>}x>jc._ot& 

Comune di Carpi 
(Provincia dì Modena) 

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTA TI CONSEGUITI IN 
SEGUITO ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
DETENUTE 

IL SINDACO 

Premesso: 
- che l'art. l comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha stabilito quanto segue: 
"l presidenti delle regioni e delle provinCe autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 
l'esposizione in d1!ttaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita 
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. 
Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui 
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La 
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. · 
- che il Comune di Carpi ha adottato il Piano di razior{alizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie, mediante decisione del Sindaco in data 31 marzo 2015 prot. gen. 14279; 
- che il Piano di Razionalizzazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 
dei Conti dell'Emilia Romagna in data 02 aprile 2015 prot. gen. 14631; 
- che il Piano di Razionalizzazione è stato pubblicato sul sito internet del Comune 
www.camidiem.it; 

DISPONE 
di predisporre la relazione sui risultati conseguiti in seguito all'adozione del Piano di 
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente detenute nel testo allegato alla presente; 
di trasmettere la Relazione alla Corte dei Conti entro il31.03.2016; 
di pubblicare la Relazione sul sito internet del Comune. 

Carpi, 21marzo 2016 



Comune di Carpi 
(Provincia di Modena) 

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN SEGUITO ALL'ADOZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DETENUTE 

Premesso: 
- che l'art.l comma 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha stabilito quanto segue: 
"I presidentidelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 
2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché 
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita 
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. 
Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui 
risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La 
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 

- che il Comune di Carpi ha adottato il Piano di ra;;;ionalizzazione delle società e delle . 
partecipazioni societarie, mediante decisione del Sindaco in data 31 marzo 2015 prot. gen. 14279; 

- che il Piano di Razionalizzazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 
dei Conti dell'Emilia Romagna in data 02 aprile 2015 prot. gen. 14631; 

- che il Piano di Raziona!izzazione è stato pubblicato sul sito internet del Comune 
www.carpidiem.it; 

si espone la seguente, 
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE AVVIATE ANTERIORMENTE AL 1.1.2015 

Il Piano di Razionalizzazione ha dato atto che anterionnente all'entrata in vigore della legge di 
stabilità 2015 era già stato deliberato lo scioglimento tramite liquidazione volontaria delle società 
partecipate Carpiformazione srl e CITER soc. cons. a r.I .. 
Con riguardo alla società Carpiformazione srlle operazioni di liquidazione sonò terminate nel 
mese di marzo 2015 e la società è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese entro 
il medesimo anno. L'operazione di razionalizzazione ha permesso di unificare in un unico soggetto 
(ForModena s.c.a.r.l) le tre società di fonnazione professionale dei territori modenesi (Modena 
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Formazione, Carpiformazione e Iride Formazione). Il risparmio di costi amministrativi conseguente 
all'unificazione (costi per gli organi e costi per i servizi amministrativi) è stimabile in circa 30.000 
euro rumui. 
Con riguardo alla società consortile CITER la liquidazione risulta tuttora in corso a causa di 
operazioni di riscossione di crediti commerciali non ancora tem1inate. L'attività della società è 
cessata nel 2009 e non è stata oggetto né di reinternalizzazione né di esternalizzazione in altre 
forme, non essendo ritenuta indispensabile al raggiungimento delle finalità del Comune. 
Si prevede la chiusura della liquidazione entro il2016. 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE INTRAPRESE IN ESECUZIONE DEL PIANO 

Il Piano ha previsto operazioni di razionalizzazione con riguardo alle seguenti società, grnppi 
societari o partecipazioni: 

i GRUPPO AIMAG S.p.A. 

a) Azioni intraprese con riguardo alle società del Gruppo AIMAG- Partecipazioni indirette 
Con riguardo alle società del grnppo AIMAG spa il Piano ha fomito indicazioni al Consiglio di 
Amministr·azione della capogruppo affinchè provvedesse alla riduzione del numero delle società 
controllate e delle altre partecipazioni detenute, ru1che mediante operazioni di fusione tr·a le società 
stesse. 
In relazione agli obiettivi del Piano, la società capogrnppo AIMAG ha comunicato: 
-di avere portato a compimento entro il31.12.2015 la fusione per incorporazione della società 
controllata Quadrante srl nella capogrnppo AIMAG; 
-di avere ceduto in data 3marzo 2016l'intera partecipazione detenuta nella società Campus 
Modena srl; 
- che con riferimento alla società consmiile Centro Nuoto scarl, prevedendone lo statuto la durata 
fino al31.12.2016 non è stato ritenuto economicamente conveniente anticiparne lo scioglimento, 
determinru1dosi tale effetto a breve temine in conseguenza della clausola statiJtaria. 

Il rispannio di spese per il Gmppo conseguenté alla riduzione delle prutecipaziolli detenute è 
stimato in € l 7. 000 annui. 

b) Azioni intraprese con riguardo alla capogruppo AIMAG- Partecipazione diretta 
Con riguardo alla capogruppo AIMAG spa di cui 21 Comuni soci detengono complessivat11ente il 
65% del capitale sociale ordinario, è stato avviato un percorso di riposizionamento strategico della 
società in una prospettiva di integrazione con altre società operanti nel settore dei servizi pubblici 
locali multiutility ( gestione rifiuti, gestione servizio idrico, distribuzione gas, illuminazione 
pubblica, ecc.). 
A tal fine i Comuni soci, nel mese di giugno 2015, hanno congiuntamente promosso una indagine di 
mercato mediante la sollecitazione di manifestazioni di interesse per operazioni di pruinership con 
AIMAG. 
Il Comune di Carpi ha approvato l'avvio dell'indagine di mercato con delibera del èonsiglio 
Comunale n. 67 dellS/06/2015. 
In esito alla sollecitazione sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per operazioni di 
pruineriato e/o integrazione con il Gruppo Aim.ag sulle quali risulta tuttora in corso l'ruwlisi e 
l'approfondimento da pru·te dèi Comuni al fine di definire il percorso giuridico da adottare ai sensi 
della normativa vigente per operazioni di integrazione/fusione con altre imprese operru1ti nel settore 
dei SPL . Dal punto di vista temporale, l'obiettivo perseguito è la conclusione del procedimento 
entro la primavera del 2017. 
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l BANCA POPOLARE ETICA 

Il Piano di razionalizzazione ha previsto la alienazione della partecipazione azionaria detenuta in 
Banca Popolare Etica del valore nominale di € l 0.290,00. 
Il Consiglio Comunale con delibera n. 150 del22/12/2015 ha autorizzato la dismissione della 
patiecipazione. 
Tenuto conto che le azioni di Banca Popolare Etica non sono scmnbiabili all'interno di mercati 
regolamentati ci si è avvalsi della facoltà di chiedere a Bm1ca Popolm·e Etica il riacquisto delle 
proprie azioni in confonnità alle disposizioni statutarie della Bat1ca. 
Il prezzo di riferimento della vendita è stato fissato in € 57,50 che costituisce il valore di mercato 
delle azioni ovvero il prezzo al quale le azioni possono essere sottoscritte presso la banca 
medesima. 
Banca Popolare Etica con propria lettera del23 febbraio 2016 ha comunicato la propria accettazione 
della proposta di riacquisto/rimborso delle azioni per il prezzo unitmio di € 57,50 ed il prezzo 
complessivo di f?- 11.270,00. · 
Le operazioni di trasferimento delle azioni sono in corso di perfezionatnento e se ne prevede la 
conclusione entro un mese. 
Dalla dismissione della partecipazione non sono previsti 1ispm·n1i di spesa. 

l FORMODENA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 

La società costitÙisce il1isultato di una operazione di aggregazione tra le società Modena 
Fonnazione, Carpiformazione e Iride Formazione appartenenti a diversi comuni della provincia di 
Modena. 
Il Comune di Carpi detiene una partecipazione del l 0% e nel Pim1o di razionalizzazione ha 
proposto la riduzione dei costi del!' organo di controllo medim1te la nomina di 1.m organo di 
controllo monocratico o di un revisore al posto dell'attuale collegio sindacale. 
L'attuazione di questa misura richiede la modifica dello statuto della società e dei patti parasociali 
vigenti e rende necessaria la condivisione e l'approvazione della misura da parte degli altri soci e · 
del Com1111e di Modèna che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale.' 
n·comune di Carpi intende confennare, anche in sede assembleare, la richiesta di procedere alla 
modifica dello statuto sociale da attuarsi indicativamente entro il 31.12.2016. 
I rispanni conseguibili dall'attuazione della misura sono stimati in circa 5.000 euro mmui .. 

Carpi, 21 marzo 2016 
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