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Estratto dal DUP 2019/2021 nota aggiornamento

Elenco di partecipazioni in società di capitale
Denominazione Cod. Fisc. - Part.
Iva

1

2

3

Iren S.p.a.

Agac Infrastrutture Spa
CF/P.IVA 02153150350

Piacenza Infrastrutture Spa

Agenzia per la mobilità Reggio
4 Emilia

5

Lepida spa

Attività Svolta/Funzioni attribuite

Capitale sociale

Quota in % del
patrimonio

Iren spa, holding società quotata, opera nei settori
dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del
gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi
ambientali. Le cinque società indirette (Iren Acqua Gas,
Iren Energia, Iren Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente)
operano nei diversi settori di attività.
Indirizzo Internet: www.iren.it

1.300.931.377

0,15%

La società ha per oggetto l'ideazione, progettazione,
realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio
dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti
innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e
riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di
infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni
patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla
erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci
pubblici stessi. E' stato redatto dai comuni soci un
apposito regolamento per la disciplina del controllo
analogo.
Indirizzo Internet:
http://agacinfrastrutture.comune.re.it/

120.000

1,30%

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma
13 del t.u.e.l., ha per oggetto la messa a disposizione del
gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle
dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici
per: a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue; b) l'erogazione di servizi pubblici in genere..

20.800.000

0,52%

L’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico
locale srl di Reggio Emilia funge da regolatore del
servizio di TPL svolgendo l’attività di programmazione e
progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto,
coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel
bacino provinciale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 30/98. E'
stata costituita con decorrenza dal 1/1/2013 per scissione
parziale proporzionale dall’Azienda consorziale trasporti
(Act).
Indirizzo Internet: www.am.re.it

3.000.000

0,65%

E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie
locali ed ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività
della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004.
Indirizzo Internet: www.lepida.it

65.526.000

0,0016%
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7

Rio Riazzone spa

Matilde di Canossa srl

8 Banca etica scpa
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Rio Riazzone Spa è una società mista pubblico-privata, di
proprietà di Comune di Castellarano (51%), Comune di
scandiano (5%), IREN Ambiente Spa. Nata come società
di gestione della discarica omonima sita in territorio
castellaranese, alla chiusura del sito nel 2008, nella fase
post-mortem, ha gestito l'installazione di un impianto
fotovoltaico nell'area di ex-discarica. Attualmente in
liquidazione

103.292

51,00%

Nata come società di promozione turistica del territorio
matildico reggiano e comprendente i comuni che
presentavano monumenti architettonici di origine
medioevale riconducibili a Matilde di Canossa, dopo
vicende alterne, vista l'impossibilità di perseguire il fine
sociale, è stata sottoposta ad una procedura di
liquidazione.

391.550

0,22%

La Banca Etica è una banca che indirizza i risparmi
raccolti in investimenti mirati alla cooperazione sociale,
internazionale, all'ambiente, alla cultura, alla società civile.
Investe in progetti che hanno particolare carattere sociale
ispirandosi ai principi di un modello di sviluppo umano e
sociale sostenibile ove la produzione della ricchezza e la
sua distribuzione sono fondati sui valori della solidarietà e
della responsabilità civile.

49.769.055

0,003%

AttivitàSvolta/Funzioni attribuite

Capitale sociale

Quota in % de l
patrim onio

L’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia,
istituita per trasformazione con la legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 è un ente pubblico economico.
L’Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni e la
Provincia di Reggio Emilia si avvalgono per la gestione
unitaria del patrimonio di ERP e per l’esercizio delle proprie
funzioni nel campo delle politiche abitative.
Indirizzo Internet: www.acer.re.it

2.288.933

2,27%

L’azienda è un consorzio di servizi, strumentale agli enti
che lo partecipano con lo scopo di detenere e gestire le
partecipazioni nelle società operanti nei settori e nelle
attività legate alla mobilità. Il consorzio organizza,
promuove e gestisce i servizi complementari alla mobilità
integrata ad esclusione della gestione diretta del servizio
di Trasporto Pubblico Locale.
Indirizzo Internet: www.actre.it

9.406.598

0,65%

Elenco di partecipazioni in enti strumentali
Denom inazione Cod. Fis c. Part. Iva

1

Acer

2 Consorzio Act

3.2 INDIRIZZI SU ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI
Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati.
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società
a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
(“Decreto correttivo”), l'Amministrazione ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni comunali con
delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29/09/2017, delineando i seguenti indirizzi per il mantenimento o cessione
delle quote societarie:
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Società: IREN SPA
Indirizzi generali: per quanto le condizioni di bilancio lo rendano possibile, si intende mantenere la partecipazione, anche perchè la
società è economicamente rilevante e produce ogni anno dividendi per il bilancio comunale, oltre al fatto che gestisce le reti e gli impianti
relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO.
Inoltre, la società è quotata in borsa e, dato che lo scopo della legge è di ridurre il numero delle società pubbliche locali giudicate
inefficienti dal legislatore, e non quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa, si ritiene che tale
partecipazione possa essere mantenuta.
Società: AGAC INFRASTRUTTURE SPA
Indirizzi generali: La partecipazione del comune nella società è di modesta entità. Si ritiene comunque necessario mantenere la quota
in quanto la società gestisce le reti e gli impianti relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO. La società è stata
costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che “la proprietà delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite
dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico”, ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e
degli impianti conferiti, è incedibile.
Società: PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
Indirizzi generali: La partecipazione del comune nella società è di modesta entità. La società non è strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).
In senso generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, però la partecipazione del Comune di
Castellarano non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza. Pertanto si ritiene necessario procedere alla
cessione delle quote azionarie ad altro ente pubblico. Attualmente è iniziato il procedimento di verifica della possibilità di cessione delle
quote tramite conferimento delega al Comune capoluogo (Reggio Emilia)
Società: AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL
Indirizzi generali: La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ed è stata costituita in seguito alla scissione parziale
proporzionale da ACT nel 2013, in ottemperanza all'art. 25 della Legge regionale 10/2008, che prevedeva l'adozione di forme
organizzative per lo scorporo delle attività regolatrici del servizio di trasporto pubblico attribuite dalla legge regionale stessa alle Agenzie
locali per la mobilità e le altre attività gestionali e/o patrimoniali connesse col TPL.
La società é inoltre prevista dall’art. 19 della legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30: “ Disciplina generale del trasporto pubblico regionale
e locale per coadiuvare gli Enti locali nella pianificazione della mobilità nel territorio con particolare cura per gli aspetti di sviluppo della
cosiddetta mobilità sostenibile”. La partecipazione del Comune di Castellarano è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la
valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. Si ritiene quindi di
mantenere la partecipazione al fine di garantire un'efficiente organizzazione strategica del TPL.
Società: LEPIDA SPA
Indirizzi generali: Si intende mantenere la partecipazione in quanto la società gestisce le reti infrastrutturali di telecomunicazione ed è
inserita in un piano regionale di sviluppo della tecnologia informatica a supporto degli enti locali. La quota del comune è inoltre di
modesta entità.
Società: RIO RIAZZONE SPA
Indirizzi generali: I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 impongono l'eliminazione delle società non indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali, e la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori. Essendo Rio
Riazzone composta da un unico amministratore e svolgendo un'attività non indispensabile alle finalità istituzionali dell'ente, la norma
impone l'eliminazione della società, anche attraverso scioglimento o liquidazione.
Attualmente la società è in liquidazione.
Società: MATILDE DI CANOSSA SRL
Indirizzi generali: in data 14/05/2018 è stata approvato dall'Assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione
Società: BANCA POPOLARE ETICA SCPA
Indirizzi generali: La propria partecipazione a Banca Etica corrispondeva ad un progetto sociale, per favorire l’accesso al credito di
cittadini in situazione di fragilità, offrendo un’occasione di sostegno economico e riscatto sociale. La società, però, non è strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1), pertanto si ritiene necessario procedere alla cessione
delle quote azionarie.
Società: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA – ACER
Indirizzi generali: Non soggetto al piano di razionalizzazione. In ogni caso, si intende mantenere la partecipazione in quanto la società
gestisce il patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica, e dà attuazione alle politiche abitative degli enti locali.
Società: AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT
Indirizzi generali: Non soggetto al piano di razionalizzazione, in ogni caso si intende mantenere la partecipazione in quanto la società
gestisce le reti infrastrutturali di trasporto pubblico locale ed, in seguito alla scissione parziale proporzionale del 2013, è stata ricostituita
ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 10/2008, che prevedeva l'adozione di forme organizzative per lo scorporo delle attività
gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale stessa alle Agenzie locali per la mobilità.
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5. ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Castellarano alla data del 1 gennaio 2018 sono i seguenti:

Elenco di partecipazioni in società di capitale
Quota di
partecipazione
0,15%
1,30%
0,52%
0,65%
0,0016%
51,00%
0,003%

Denominazione
1
2
3
4
5
6
7

Iren spa
Agac infrastrutture spa
Piacenza infrastrutture spa
Agenzia locale per la mobilità srl
Lepida
Rio Riazzone spa
Banca etica scpa

Controllo

Quotata

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Consorzi, aziende ed ent
Quota di
partecipazione
2,27%
0,65%

Denominazione
1 Acer – Azienda casa E-R
2 Act - Azienda consorziale Trasporti

Situazione economico-finanziaria degli organismi partecipat
Di seguito si riporta la sintesi della situazione economico-patrimoniale per il triennio 2015-2017 degli organismi
gestionali partecipati direttamente dal Comune.

IREN spa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale

Tipologia di società
Parametri di riferimento
Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Gestione
servizio idrico integrato - Gestione servizio distribuzione gas
naturale
Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 7,77%, altri
soci: Finanziaria Sviluppo utilities 33,3%, Comune di Parma 6,1%,
Finanziaria Città di Torino 7,4%, Intesa San Paolo 2,8%, Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino 2,3%, Comune di Piacenza e altri Comuni
emiliani 7,9%, Altri azionisti 32,5%

2015

2016

1.276.225.677,00 1.276.225.677,00
1.582.718.976,00 1.604.935.481,00
124.500.783,00
88.256.759,00
98.046,73
103.108,50
0,00
0,00

4

2017
1.276.225.677,00
1.703.086.505,00
166.957,57
125.513,92
0,00
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AGAC INFRASTRUTTURE spa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale
Tipologia di società

Proprietà e gestione reti servizio idrico integrato

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 55,32
%, altri Comuni della Provincia di RE 44,68%

Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

120.000,00
120.000,00
120.000,00
124.870.685,00 126.619.949,00 131.884.699,00
2.294.849,00
2.525.656,00
2.904.075,00
---------0,00
0,00
0,00

2016

2017

PIACENZA INFRASTRUTTURE spa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale

Proprietà e gestione reti servizio idrico integrato

Tipologia di società

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 22,12
%, altri soci 77,87%

Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

20.800.000,00
24.115.891,00
313.570,00
---0,00

2016

2017

20.800.000,00
21.637.344,00
367.991,00
---0,00

20.800.000,00
22.525.365,00
465.110,00
---0,00

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' srl
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale
Tipologia di società

Programmazione trasporto pubblico locale
Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia
38,55%, Provincia di RE 28,62%, altri Comuni della Provincia
di RE 32,83%

Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

3.000.000,00
3.563.894,00
156.069,00
-------

5

2016
3.000.000,00
3.619.054,00
55.159,00
-------

2017
3.000.000,00
3.656.528,00
37.472,00
-------
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LEPIDA spa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale
Tipologia di società

Pianificazione e gestione infrastrutture di telecomunicazione
100% partecipazione pubblica
Soci e quota di partecipazione: Regione Emilia Romagna 99,30%, altri soci pubblici 0,70%

Parametri di riferimento

2015

2016

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

60.713.000,00
62.248.499,00
184.920,00
---0,00

60.713.000,00
67.490.699,00
457.200,00
---0,00

2017
65.526.000,00
67.801.850,00
309.150,00
---0,00

RIO RIAZZONE spa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale

Gestione discarica e parco fotovoltaico

Tipologia di società

Soci e quota di partecipazione: Comune di Castellarano 51%,
Comune di Scandiano 5%, Iren spa 44%

Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

103.292,00
508.673,00
2.115,00
---0,00

2016

2017

103.292,00
332.532,00
176.142,00
---0,00

103.292,00
261.468,00
-9.538,00
---0,00

BANCA POPOLARE ETICA scpa
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale
Misto pubblica-privata

Tipologia di società
Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

54.353.670,00
79.909.098,00
758.049,00
---0,00

6

2016
59.379.863,00
85.424.264,00
4.317.890,00
---0,00

2017
65.336.000,00
96.945.000,00
3.019.000,00
---0,00

Comune di Castellarano

Documento unico di programmazione 2019/2021

ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale
Tipologia di società

Gestione patrimonio immobiliare pubblico
Soci e quota di partecipazione: ACER - Reggio Emilia: Provincia
di RE 20%, altri Comuni della Provincia di RE 80%

Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

2.288.933,00
38.908.567,00
10.936,00
---0,00

2016
2.288.933,00
39.039.115,00
13.698,00
---1.000,00

2017
2.288.933,00
39.404.358,00
10.412,00
---0,00

ACT – AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI
Attività svolte in favore dell'amministrazione comunale

Gestione servizio di trasporto pubblico locale
Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia
38,55%, Provincia di RE 28,62%, altri Comuni della Provincia
di RE 32,83%

Tipologia di società
Parametri di riferimento

2015

Capitale sociale
Patrimonio netto al 31.12
Risultato d'esercizio
Utile netto incassato dall'ente (riferito all'esercizio precedente)
Risorse finanziarie erogate dall'ente all'organismo partecipato

9.406.598,00
9.412.909,00
3.300,00
---38.857,00

7

2016

9.406.598,00
9.454.021,00
41.110,00
---0,00

2017

9.406.598,00
9.657.673,00
203.654,00
---0,00

