Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute dal Comune di Assisi
ai sensi del comma 612 e segg., dell’art.1, della Legge 23
dicembre 2014 n.190
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CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. in liquidazione
in sigla CONAP S.r.l.
Ragione sociale: Consorzio Acquedotti Perugia srl
Sede legale: Perugia (PG) - Via Benucci Gustavo 162
Sito internet della Società: Funzioni attribuite e attività svolte:
Società di capitali della quale il Comune di Assisi è socio all’8,59% costituita per la gestione del
Servizio Idrico Integrato, in seguito alla scissione del ramo idrico avvenuta in data 14/12/2002 con
atto rogito Notaio Adriano Crispoldi rep.n.46807 racc.n.13010 per la proprietà delle infrastrutture
acquedottistiche. Il Consorzio CONAP si occupa della realizzazione e della gestione delle reti di
captazione e adduzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Perugia.
Onere complessivo sul bilancio del Comune di Assisi: zero
Rappresentanti del Comune di Assisi nel C.d.A.: nessuno
Capitale sociale al 31/12/2013: € 12.000.000,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi:
esercizio 2013 € -495.552,00
esercizio 2012 € -481.686,00
esercizio 2011 € -413.319,00

Compagine sociale
Partecipazioni societarie dirette
Socio

%

Valore

COMUNE DI PERUGIA

52,72

6.326.316,00

COMUNE DI ASSISI

8,59

1.030.723,00

COMUNE DI CORCIANO

6,36

763.005,00

COMUNE DI BASTIA UMBRA

4,09

491.229,00

COMUNE DI UMBERTIDE

3,84

460.979,00

COMUNE DI MARSCIANO

3,82

457.837,00

COMUNE DI GUBBIO

3,68

441.425,00

COMUNE DI MAGIONE

3,66

439.242,00

ALTRI COMUNI

13,24

1.589.244,00

100,00

12.000.000,00
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COMPAGINE SOCIALE
13,24
3,66

COMUNE DI PERUGIA

3,68

COMUNE DI ASSISI
COMUNE DI CORCIANO

3,82

COMUNE DI BASTIA UMBRA

3,84

52,72

COMUNE DI UMBERTIDE
COMUNE DI MARSCIANO

4,09

COMUNE DI GUBBIO
COMUNE DI MAGIONE

6,36

ALTRI COMUNI

8,59

Partecipazioni societarie indirette
nessuna
Modalità e tempi di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione:
Attualmente la Società è stata posta in liquidazione volontaria pertanto la partecipazione è
mantenuta per l’espletamento delle operazioni relative.
Nonostante l’esigua partecipazione azionaria detenuta, risulta necessario sviluppare, con le forze
territoriali dei Comuni della Provincia di Perugia e attraverso una pressione costante sul principale
azionista, rappresentato dal Comune di Perugia (52,72%) la chiusura della procedura di liquidazione
societaria.
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Società UMBRA ACQUE S.p.A.
Ragione sociale: Umbra Acque S.p.A.
Sede legale: Perugia (PG) - Via Benucci Gustavo 162
Sito internet della Società: www.umbraacque.it
Funzioni attribuite e attività svolte:
Umbra Acque S.p.A. è una società pubblica in misura non inferiore al 51%. È stata costituita per la
gestione del servizio idrico integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) già esistenti nel territorio, e dal 1
gennaio 2003 essa gestisce il servizio idrico integrato nei 38 comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali
Integrati (A.T.I.) n° 1 e n°2.
Onere complessivo sul bilancio del Comune di Assisi: la fatturazione del Servizio Idrico Integrato.
Rappresentanti del Comune di Assisi nel C.d.A.: nessuno.
Capitale sociale al 31/12/2013: € 15.549.889,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi:
esercizio 2013 € 3.102.490,00
esercizio 2012 € 1.026.492,00
esercizio 2011 € 1.141.670,00

Compagine sociale
Partecipazioni societarie dirette
Socio
ACEA S.P.A.
COMUNE DI PERUGIA

%

Valore
40 6.219.956,00

33,33 5.183.356,00

COMUNE DI ASSISI

3,51 546.336,00

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

3,13 486.530,00

COMUNE DI CORCIANO

2,68 416.646,00

COMUNE DI BASTIA UMBRA

2,61 405.666,00

ALTRI COMUNI

14,74 2.291.399,00
100,00 15.549.889,00
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COMPAGINE SOCIALE
14,74
2,61
2,68
3,13

ACEA S.P.A.

40,00

COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI ASSISI

3,51

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
COMUNE DI CORCIANO
COMUNE DI BASTIA UMBRA
ALTRI COMUNI

33,33

Partecipazioni societarie indirette
nessuna
Modalità e tempi di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione:
E’ una società che negli ultimi tre esercizi ha conseguito risultati economici positivi (utili) e che svolge
funzioni le cui attività possono essere ricondotte a servizi di interesse generale quali i servizi pubblici
locali e si ritiene pertanto di dover mantenere la partecipazione dell’Ente in detta società,
risultando conforme alle finalità istituzionali , ai sensi degli artt. 112 e 13 del TUEL .
In ordine a specifiche modalità e tempi di razionalizzazione della gestione di tale Società, stante
l’esigua quota di partecipazione del Comune di Assisi e la difficoltà di raccordare ben 37 comuni soci
della stessa ed il socio privato maggioritario, si rappresenta che non si è in grado di definire nel breve
termine eventuali azioni da porre in essere per attuare una diminuzione degli oneri sostenuti da
Umbra Acque S.p.A.
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Società SIENERGIA S.p.A.
Ragione sociale: Sienergia SpA
Sede legale: Perugia (PG) - Via F.lli Cairoli 24
Sito internet della Società: www.sienergiaspa.it
Funzioni attribuite e attività svolte:
SIENERGIA opera nel territorio della Provincia di Perugia nel settore delle reti dell’energia a servizio
delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti energivori presenti sul territorio. In particolare si
occupa della fornitura e Comuni, della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, dei
servizi di consulenza a favore di enti pubblici e soggetti privati energivori, anche attraverso la
progettazione e costruzioni di impianti di produzione a fonti rinnovabili.
Onere complessivo sul bilancio del Comune di Assisi: nessuno
Rappresentanti del Comune di Assisi nel C.d.A.: nessuno
Capitale sociale al 31/12/2013: € 132.000,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi:
esercizio 2013 € -2.524.458,00
esercizio 2012 € 13.397,00
esercizio 2011 € 806.564,00

Compagine sociale
Partecipazioni societarie dirette
Socio

%

Valore

ACEA S.P.A.

42,08 55.551,00

COMUNE DI PERUGIA

36,61 48.319,00

GESENU SPA

7,58 10.000,00

COMUNE DI BASTIA UMBRA

2,34 3.090,00

COMUNE DI CORCIANO

2,3 3.035,00

COMUNE DI ASSISI

2,08 2.749,00

ALTRI COMUNI

7,01 9.256,00
100,00

132.000,00
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COMPAGINE SOCIALE
2,3

2,08
7,01

2,34
7,58

ACEA S.P.A.

42,08

COMUNE DI PERUGIA
GESENU SPA
COMUNE DI BASTIA UMBRA
COMUNE DI CORCIANO
COMUNE DI ASSISI
ALTRI COMUNI

36,61

Partecipazioni societarie indirette

SOCIETA' PARTECIPATE DA SIENERGIA S.p.A. in liquidazione
%
DENOMINAZIONE
POSSESSO
VALORE
1000 TETTI SOLARI UMBRIA S.r.l.

3,23

200.000,00

SINERGETICA S.r.l.

51,00

5.100,00

SIENERGY PROJECT S.r.l.

56,67

22.668,00

SIENERGETICA GUBBIO S.r.l.

85,00

12.750,00

POLO DI INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI SOCIETA'

1,47

1.176,47

SEMPLICITTA' S.r.l.

9,63

9.711,85

Modalità e tempi di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione:
Attualmente la Società è stata posta in liquidazione volontaria pertanto la partecipazione è
mantenuta per l’espletamento delle operazioni relative.
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L’Assemblea ha deciso di addivenire allo scioglimento della stessa con conseguente passaggio alla
fase di liquidazione. Il Collegio dei Liquidatori è composto dal Dottor Nicola Lorito, Dottor Roberto
Politi e il Dottor Roberto Pennacchi.
Nonostante l’esigua partecipazione azionaria detenuta, risulta necessario sviluppare, con le forze
territoriali dei Comuni della Provincia di Perugia e attraverso una pressione costante sul principale
azionista, rappresentato dal Comune di Perugia (36,61%) e dal Socio privato ACEA S.p.A. (42,08%)
la chiusura della procedura di liquidazione societaria.
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Società per il potenziamento e la gestione dell’aeroporto regionale
umbro di S.Egidio S.p.A. in sigla SASE S.p.A.
Ragione sociale: SASE spa - Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale
umbro di S. Egidio
Sede legale: Perugia (PG) - Strada Sant Egidio snc
Sito internet della Società: www.airport.umbria.it
Funzioni attribuite e attività svolte:
La SASE SpA è stata costituita in data 14/12/1977, su iniziativa del Comune di Perugia, con un
azionariato formato da Enti locali, istituzioni pubbliche e privati. I servizi erogati dalla SASE SpA
riguardano l'assistenza ai passeggeri e agli equipaggi per le compagnie che operano a livello
nazionale ed internazionale. Il “prodotto” della SASE SpA consiste quindi nell’erogazione di “servizi
di assistenza a terra” come previsto dal Decreto Legislativo n° 18 del 1999.

Onere complessivo sul bilancio del Comune di Assisi: nessuno
Rappresentanti del Comune di Assisi nel C.d.A.: nessuno
Capitale sociale al 31/12/2013 € 2.570.364,50
Risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizio 2013 € -1.529.793,00
esercizio 2012 € -748.131,00
esercizio 2011 € -889.423,00

Compagine sociale
Partecipazioni societarie dirette
Socio

%

Valore

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PERUGIA

34,54

887.819,50

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

33,00

848.125,50

UNICREDIT S.P.A.

12,06

310.076,00

COMUNE DI PERUGIA

5,74

147.428,50

CONFINDUSTRIA PERUGIA

5,09

130.741,00

PROVINCIA DI PERUGIA

3,02

77.741,50

COMUNE DI ASSISI

2,02

51.976,00

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

1,99

51.219,50

ALTRI

2,54

65.237,00
2.570.364,50

100,00
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1,99
2,54
3,02

COMPAGINE SOCIALE

2,02

5,09
34,54

5,74

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PERUGIA
SVILUPPUMBRIA S.P.A.
UNICREDIT S.P.A.
COMUNE DI PERUGIA
CONFINDUSTRIA PERUGIA

12,06

PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI ASSISI
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
ALTRI

33,00

Partecipazioni societarie indirette
nessuna

Modalità e tempi di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione:
E’ una società che negli ultimi tre esercizi ha conseguito risultati economici negativi (perdite), ma
che svolge funzioni le cui attività possono essere ricondotte a servizi di interesse generale quale il
trasporto aeroportuale. La partecipazione in detta società è conforme alle finalità istituzionali ai
sensi degli artt.13,112 del TUEL. In particolare svolge un ruolo di importanza strategica per lo
sviluppo del territorio nell’interesse della collettività comunale e regionale. Sono inoltre in atto
interventi di riorganizzazione logistico-strutturale della società , che daranno origine ad un nodo
comunicativo di livello nazionale e internazionale, nonché una ridefinizione degli assetti societari
che pongono la SASE S.p.a. in una prospettiva di futuro sviluppo. Pertanto si ritiene di mantenere
detta partecipazione. La Società SASE S.p.A. è titolare di una concessione ventennale, si auspica che
nel medio periodo tale Società possa essere parzialmente privatizzabile.
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Società Assisi Gestione Servizi S.r.l.
Ragione sociale: Società Assisi Gestioni Servizi S.r.l.
Sede legale: Assisi (PG) – Piazza del Comune c/o casa municipale
Sito internet della Società: Data di costituzione : 28/03/1998

Funzioni attribuite e attività svolte:
Società di capitali della quale il Comune di Assisi è socio di maggioranza (94,96%). Costituita
inizialmente per l’utilizzo economico di privative connesse alla Città di Assisi, svolge oggi, in
particolare, il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Onere complessivo sul bilancio del Comune di Assisi: nessuno
Rappresentanti del Comune di Assisi nel C.d.A.:
Claudia Bianchi – consigliere
Patrizia Laloni – consigliere
Stefano Nodessi Proietti - consigliere
Capitale sociale al 31/12/2013 € 10.001,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi:
esercizio 2013 € 46.540,00
esercizio 2012 € 31.917,00
esercizio 2011 € 123.073,00

Compagine sociale
Partecipazioni societarie dirette
Socio

%

Valore

COMUNE DI ASSISI

94,96

9.497,00

SOGGETTI PRIVATI

5,04

504,00

100,00

10.001,00
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COMPAGINE SOCIALE
5,04

COMUNE DI ASSISI
SOGGETTI PRIVATI

94,96

Partecipazioni societarie indirette
nessuna

Modalità e tempi di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione:
E’ una società che consegue risultati economici positivi (utili) sin dalla sua costituzione e che, oltre
a non comportare oneri per il bilancio comunale, permette al contrario di introitare nelle casse
comunali una somma di circa € 700.000,00 annui, fatti salvi eventuali oneri di nuove disposizioni
quali l’introduzione della cosiddetta “perequazione”. La sua attività è necessaria sia per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi degli artt.13,112 del TUEL ed in
conformità al D.Lgs. 164/2000, sia per la produzione di servizi di interesse generale per la
cittadinanza. Rappresenta dunque una società strategica, la cui partecipazione deve essere
mantenuta dal Comune e con riguardo alla quale l’Amministrazione ritiene, anzi, di dover adottare
anche per il futuro ogni azione utile ed opportuna al suo mantenimento.
La società ha solo due dipendenti di cui uno part time, ha costi fissi molto contenuti ed è proprio
tale struttura molto snella che consente all’ente di trarre notevole profitto senza sostenere alcun
onere.
La razionalizzazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione è stata già effettuata in sede di
nomina del nuovo CdA, in data 22.07.2013, con la riduzione del 10%, dei compensi percepiti dal
nuovo Presidente e Vicepresidente e dell’intero Collegio Sindacale. Si è provveduto altresì in
attuazione, alle disposizioni di legge vigenti, alla nomina quali componenti del consiglio di
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amministrazione di n.3 dipendenti del Comune di Assisi che svolgono tale carica senza percepire
alcun compenso, quindi rispettando l’obbligo di gratuità.
La rilevanza, ai fini dell’interesse generale dell’attività di gestione del servizio di distribuzione del
gas metano nonché il rilevante fatturato della Società, hanno indotto la compagine societaria alla
scelta di un CdA composto da due membri esterni e tre interni al socio di maggioranza (Comune di
Assisi).
Qualora tuttavia la legge imponesse la figura dell’amministratore unico l’Ente si riserva di porre in
atto eventuali azioni future finalizzate al rispetto della norma, da valutare alla scadenza del mandato
dell’attuale CdA.
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