
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COPIA 
N°  109 del  29/12/2011 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE   ANNO  2011  DELLE  SOCIETÀ  PARTECIPATE  E 
CONSEGUENTI  ADEMPIMENTI  EX  ART.  3,  COMMI  27/33,  LEGGE 
FINANZIARIA 2008 

L'anno duemilaundici , addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Vice Segretario Agostino Toni .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO X
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 15                     ASSENTI: 2 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER, MAGNANI PAOLO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ROSSI ROSSANO, BAGNI MASSIMO, GOLDONI ENRICO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 109 del 29/12/2011

OGGETTO:  RICOGNIZIONE   ANNO 2011  DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27/33, LEGGE FINANZIARIA 2008 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
successive variazioni ed integrazioni;
PREMESSO che: 

il  Comune di Castellarano è socio delle Società di seguito indicate,  con il  possesso delle quote 

azionarie e delle percentuali di capitale sociale risultanti dal prospetto sotto riportato:

IREN, multiutility quotata alla Borsa Italiana, è nata dall’unione tra IRIDE ed ENÌA.

Opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica 
per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei 
servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le 
pubbliche amministrazioni.

IREN è  strutturata sul modello di una holding industriale con sede direzionale a Reggio Emilia, 
sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, e società responsabili delle singole linee di 
business.
Grazie ai propri importanti assets produttivi, agli investimenti realizzati, alla leadership conquistata 
in tutte le aree di business ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi il secondo Gruppo 
multiutility del panorama italiano.

A livello nazionale, il Gruppo IREN è:

 il primo operatore nel settore teleriscaldamento per volumetria tele riscaldata;

 il quinto operatore nel settore del gas per volumi ceduti a Clienti finali;

 il sesto operatore nel campo dell’energia elettrica per volumi di elettricità venduti;

 il terzo operatore nell’ambito dei servizi idrici integrati per volumi di acqua venduta;

 il terzo operatore nel settore ambiente per quantità di rifiuti trattati.

IREN è strutturata in una holding cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento 
e controllo e cinque società operative che garantiscono il coordinamento e lo sviluppo delle linee di 
business:

 IREN Acqua Gas   nel ciclo idrico integrato;

 IREN  Energia   nel  settore  della  produzione  di  energia  elettrica  e  termica  e  dei  servizi 
tecnologici;

 IREN Mercato   nella vendita di energia elettrica, gas e teleriscaldamento;
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 IREN Emilia   nel settore gas, nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene ambientale e nella gestione 
dei servizi locali;

 IREN Ambiente   nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento 
rifiuti oltre che nella gestione degli impianti di produzione calore per il teleriscaldamento in 
territorio emiliano.

Produzione energia elettrica: grazie ad un consistente parco di impianti di produzione di energia 
elettrica e termica a scopo teleriscaldamento ha una capacità produttiva complessiva di 7.400 GWh 
annui,  inclusa  la  quota  assicurata  da  Edipower.
Distribuzione  Gas:  attraverso  8.800  chilometri  di  rete  serve  più  di  un  milione  di  Clienti.
Distribuzione  Energia  Elettrica:  con  oltre  7.200 chilometri  di  reti  in  media  e  bassa  tensione 
distribuisce  l’energia  elettrica  ad  oltre  710.000  Clienti  a  Torino  e  Parma.
Ciclo idrico integrato: con 14.900 chilometri di reti acquedottistiche, 5.689 km di reti fognarie e 
813  impianti  di  depurazione,  il  Gruppo  serve  più  di  2.400.000  abitanti.
Ciclo  ambientale:  con 122 stazioni  ecologiche  attrezzate,  2  termovalorizzatori,  2  discariche,  il 
Gruppo  serve  111  comuni  per  un  totale  di  oltre  1.200.000  abitanti.
Teleriscaldamento: grazie ad oltre 900 chilometri di reti interrate di doppia tubazione il Gruppo 
IREN fornisce il calore ad una volumetria di oltre 60 milioni di metri cubi, pari ad una popolazione 
servita  di  oltre  550.000  persone.
Vendita  gas,  energia  elettrica  e  termica:  Il  Gruppo  commercializza  annualmente  più  di  4,1 
miliardi di metri cubi di gas, più di 12 miliardi di GWhe di energia elettrica ed oltre 2.300 GWht di 
calore per teleriscaldamento.  

Denominazione Nr. azioni Partecipazione
Valore nominale %

IREN SPA
1.954.305

1.397.328,08
(euro 0,7150 quotazione borsa 

Milano del 28.12.2011  )

0,1531%

AGAC INFR. SPA 1.554

1.554,00
(euro 1,00 valore nominale per  

azione) 1,2950%

PIACENZA INFR. SPA 107.757

107.757,00
 (euro 1,00 valore nominale per  

azione 0,5181%

ACT
(Azienda consorziale trasporti) -------------------

4.162,59
(quota capitale sottoscritto) 0.62%

 Rio Riazzone SPA 
(Soc.Coop. per Azioni) 52.530

52.530,00
(euro 1,00 nominale per azione) 51,00%

SOCIETA' PER LA CASA 
(Soc. Coop. a r.l.) ---------------------

4.760,97
 (capitale sottoscritto) 10,48%

MATILDE DI CANOSSA SRL 6 5.732,64 0,22%
SCUOLA INTERREGIONALE DI 
POLIZIA LOCALE SIPL  - 
Fondazione

--------------------- 1.000,00 1,01%

LEPIDA SPA 1 1.000,00 0,005%

PRESO ATTO dell’articolo 3, ai commi dal n. 27 al n. 32, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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CONSIDERATO in particolare che:

 il suddetto articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo 

scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza del mercato e di assicurare la 

parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, le quali “….non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di  

beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  

istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche  

di minoranza, in tali società”; 

 la medesima disposizione stabilisce, comunque, che "è sempre ammessa la costituzione di  

società che producono servizi di interesse generale (…) e l’assunzione di partecipazioni in  

tali  società  da  parte  delle  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del  Decreto  

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”; 

 il successivo comma 28 dello stesso articolo 3 della medesima Legge n. 244/2007, dispone 

che “l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere  

autorizzati  dall’organo competente  con delibera motivata  in  ordine alla  sussistenza dei  

presupposti di cui al comma 27”; 

VISTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 

dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO quindi di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 

27, legge n. 244 del 24.12.2007, al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell’oggetto

sociale delle aziende di capitali e consorziale precedentemente evidenziate;

VERIFICATO che, le Società sopraindicate, costituite anche dal Comune di Castellarano e di cui 

lo stesso detiene delle partecipazioni, rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni della 

Legge Finanziaria 2008, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale, come di seguito nello specifico:

 Oggetto sociale della società IREN S.p.A. è la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, 

elettricità, acqua, rifiuti, teleriscaldamento);

 Oggetto sociale della società AGAC infrastrutture S.p.A. è la messa a disposizione del 

gestore del servizio idrico degli impianti e delle dotazioni funzionali all’espletamento del 

servizio;
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 Oggetto sociale della società PIACENZA Infrastrutture S.p.A. è la messa a disposizione del 

gestore del servizio idrico degli impianti e delle dotazioni funzionali all’espletamento del 

servizio;

 Oggetto  sociale  di  A.C.T.  (Azienda  Consorziale  Trasporti)  è  quello  di  progettare, 

organizzare, promuovere, amministrare, gestire ai sensi di legge, i servizi pubblici e privati 

della mobilità di persone e merci.

 Oggetto sociale della Società  Rio Riazzone S.p.A) è la  gestione della discarica omonima .

 Oggetto sociale della Società per la Casa (Soc. Coop.. a r.l.) è quello di far partecipare i soci 

ai benefici della mutualità mediante la concessione di alloggi in locazione a nuclei famigliari 

e/o persone per diverse ragioni discriminati, ma economicamente indipendenti.

 Oggetto sociale della Società MATILDE DI CANOSSA SRL promozione e valorizzazione 

turistica ed economica delle zone matildiche

 Oggetto sociale della Fondazione   SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

SIPL   gestione della Scuola specializzata di polizia locale

 Oggetto sociale della Società LEPIDA SPA realizzazione e gestione della rete regionale a 

banda  larga  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'Art.  9  comma  1  della  legge 

regionale n. 11/2004

DATO ATTO pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, che è possibile mantenere le quote 
azionarie e consortili possedute, in quanto tutte le società sopraccitate producono appunto servizi di 
interesse generale;

VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il vigente Statuto comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:

PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 2 (Goldoni, Carlotti)

ASTENUTI n. 1 (Severi)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:
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PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.12

CONTRARI n. 2 (Goldoni, Carlotti)

ASTENUTI n. 1 (Severi)

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. DI DARE ATTO  che il Comune di Castellarano detiene le quote di partecipazione nelle 

Società di seguito indicate, le quali rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni 

della Legge Finanziaria 2008, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale:

Denominazione Nr. azioni Partecipazione
Valore nominale %

IREN SPA
1.954.305

1.397.328,08
(euro 0,7150 quotazione borsa 

Milano del 28.12.2011  )

0,1531%

AGAC INFR. SPA 1.554

1.554,00
(euro 1,00 valore nominale per  

azione) 1,2950%

PIACENZA INFR. SPA 107.757

107.757,00
 (euro 1,00 valore nominale per  

azione 0,5181%

ACT
(Azienda consorziale trasporti) -------------------

4.162,59
(quota capitale sottoscritto) 0.62%

 Rio Riazzone SPA 
(Soc.Coop. per Azioni) 52.530

52.530,00
(euro 1,00 nominale per azione) 51,00%

SOCIETA' PER LA CASA 
(Soc. Coop. a r.l.) ---------------------

4.760,97
 (capitale sottoscritto) 10,48%

MATILDE DI CANOSSA SRL 6 5.732,64 0,22%
SCUOLA INTERREGIONALE DI 
POLIZIA LOCALE SIPL  - 
Fondazione

--------------------- 1.000,00 1,01%

LEPIDA SPA 1 1.000,00 0,005%

2. DI  AUTORIZZARE  ai  sensi  dell’articolo  3  comma  28  della  Legge  n.  244/2007,  il 
mantenimento delle quote azionarie del Comune di Castellarano , all’interno delle medesime 
Società;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario, nell’ambito delle proprie 

competenze, a effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto;

4. DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso alla sezione  regionale della Corte dei 

Conti per email come dalla stessa richiesto.
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.   
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Oggetto :  RICOGNIZIONE  ANNO 2011 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27/33, LEGGE 
FINANZIARIA 2008 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 16/12/2011 Il Responsabile del Settore  Contabile Tributi 
 F.to Rag. Lorella Corti 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 16/12/2011 Il Responsabile del Settore  Contabile Tributi 
 F.to Rag. Lorella Corti 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO 
 F.to Giorgio Zanni  F.to Agostino Toni 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 19 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10/01/2012 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 F.to Dott.ssa Margherita Clemente 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 31/03/2012 
 Vice Segretario 
 Agostino Toni 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 20/01/2012 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Vice Segretario 
 _ Agostino Toni 
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