COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 26/04/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER
DESTINARE IL RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE..
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.10 del 26/04/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Sacchi Cesare
Crema Gianluca
Iafrate Vincenzo
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Negri Gloria, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: CESSIONE DI UNA PARTE DELLE AZIONI DI IREN S.P.A. PER DESTINARE IL
RICAVATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.
Si dà atto che al punto n. 6 posto in o.d.g. escono i Consiglieri Corradini Francesco e Iafrate Vincenzo. I
presenti sono 13.
Si dà atto che al punto n. 6 posto in o.d.g. escono i Consiglieri Corradini Francesco e Iafrate Vincenzo. I presenti sono
13.
Si dà atto che al punto n. 7 posto in o.d.g. rientrano i Consiglieri Corradini Francesco e Iafrate Vincenzo. I presenti sono
15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO il proprio atto nr. 56 del 21 dicembre 2017, con il quale e’ stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020;
EVIDENZIATO che il documento unico di programmazione (DUP) prevede la possibilità di
ricorrere ad alienazioni patrimoniali allo scopo di riconvertire il ricavato in investimenti
connessi alla realizzazione del piano degli investimenti dell’ente;
CONSIDERATO che fra le suddette alienazioni patrimoniali sono da ricomprendere le
cessioni di quote societarie di società partecipate;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del Testo Unico in materia di servizi pubblici
(T.U.S.P.) approvato con il d.l.gvo 19,08,2016 n.175 e s.m.i., entro il 30 Settembre 2017, i
Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni
societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le
partecipazioni per le quali si verifica le condizioni indicate dallo stesso testo unico;
Vista la propria deliberazione n. 36 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Guastalla, alla
data del 23 Settembre 2016, disponendo, tra l’altro, l’alienazione delle quote di proprietà ,
relative alle seguenti partecipazioni societarie:
1) Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,7402%
2) Infrastrutture Fluviali S.r.l. percentuale di partecipazione 4,52%

CONSIDERATO, altresì, che fra le partecipazioni del Comune di Guastalla rientra la
proprietà di 3.311.343 di azioni IREN SPA del valore di mercato attualmente quantificato in
circa 2,40 € ad azione, per un totale conseguentemente disponibile di circa 8.300.000,00
€;
Dato atto che IREN SPA, che opera nei settori dell’energia elettrica termica per
teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali,
essendo una holding quotata, non è soggetta ai piani di razionalizzazione, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 , che prevede: Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015;
DATO ATTO che alla luce del valore patrimoniale effettivo con il criterio del patrimonio
netto (ultimo dato disponibile al 31.12.2016 ) la quota di partecipazione in portafoglio
ammonta a 4.164.807,57 €;
EVIDENZIATO che, vista la valutazione sul mercato telematico molto superiore rispetto al
valore patrimoniale a bilancio, si ritiene opportuno procedere alla cessione di un
quantitativo di azioni per un valore presunto di realizzo di circa € 1.000.000,00;
VISTO inoltre che l’andamento molto favorevole di mercato degli ultimi due anni,
considerando i normali andamenti nel tempo delle quotazioni di borsa, può legittimamente
far pensare all’eventualità di un futuro “ripiegamento” (si consideri che alla data del
02/01/2013 la quotazione ufficiale era di € 0,4783 mentre alla data del 30/12/2016 era di €
1,5511);
TENUTO CONTO anche delle seguenti ulteriori motivazioni favorevoli per procedere
all’alienazione di partecipazioni:
•
•
•
•

•
•
•

la quotazione delle azioni IREN ha raggiunto livelli elevati mai registrati negli anni
scorsi;
se la quotazione ritornasse ai livelli degli anni scorsi, il comune avrebbe sprecato
l'opportunità di realizzare opere pubbliche utili per la cittadinanza, senza gravare
sulle casse comunali e sulle imposte comunali a carico dei cittadini;
la funzione del comune in base alla normativa vigente, non è quella di fare il
“cassettista” di azioni ma di provvedere al benessere e alla sicurezza della propria
comunità;
come è noto, i vincoli di legge in materia di finanza pubblica non consentono ai
comuni, se non in casi molto limitati, di stipulare mutui per realizzare opere
pubbliche, al fine di ridurre l’indebitamento nazionale; occorre tenere presente,
comunque, che nella migliore delle ipotesi (mutui a tasso zero) i mutui vanno
comunque restituiti, magari aumentando le imposte;
realizzare opere pubbliche con il ricavato della vendita di azioni non aumenta
l'indebitamento;
è opportuno differenziare i rischi della gestione del patrimonio e, quindi, mettere a
frutto una parte delle valorizzazioni delle azioni per prevenire con profitto,
l’eventuale crollo di quotazione al verificarsi di eventi attualmente non prevedibili;
la perdita di entrata corrente in termini di minori dividendi, ai rendimenti attuali,
sarebbe di importo non particolarmente rilevante (circa 0,06/0,07 € ad azione) e
comunque di minore peso economico rispetto alla ipotetica stipulazione di un
prestito;

VISTO che il Comune di Guastalla, dopo la prima quotazione della società (già Enia SPA)
sul mercato borsistico, non ha mai effettuato vendite di azioni;
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DATO ATTO che il numero massimo di azioni liberamente cedibili sul mercato azionario è
pari a 633.162 azioni, per un valore attualmente stimato in 1.582.000,00 € circa;
CONSIDERATO:
1)
che per il Comune il finanziamento di opere di investimento con i proventi delle
cessioni di quote societarie, contrariamente a quanto avviene per quelle finanziate da
mutuo o da avanzo di amministrazione, non impatta negativamente sul conseguimento
dell’obiettivo di Pareggio di Bilancio;
2)
che l’Amministrazione Comunale intende destinare il ricavato della vendita di azione
ai seguenti investimenti:
• completamento del finanziamento per la realizzazione del palazzetto dello sport;
• realizzazione della rotatoria stradale in frazione Tagliata;
• realizzazione del parcheggio area interna ex Ospedale in via Cavour.
VISTA la propria deliberazione n°63 del 17/12/2008 , esecutiva a termini di legge, relativa
a: "Approvazione degli atti relativi all'operazione di aggregazione di ENIA S.p.A. con IRIDE
S.p.A. e provvedimenti conseguenti";
VISTA la propria deliberazione n° 16 del 29/04/2010 , esecutiva a termini di legge, relativa
a: "Integrazione del patto parasociale fra FSU (finanziaria sviluppo utilities s.r.l.) e soci ex
ENIA";
DATO ATTO che il patto parasociale sottoscritto dai Sindaci riporta integralmente:
a) contratto di sindacato di voto e di blocco tra FSU e Soci ex Enia;
b) atto di integrazione al contratto di sindacato di voto e di blocco tra FSU e Soci ex
Enia;
c) contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari tra i Soci
Pubblici ex Enia;
d) contratto di sindacato di voto e di consultazione tra i Comuni della Provincia di
Reggio Emilia;
DATO altresì atto che a seguito della approvazione e sottoscrizione dei citati atti si è
perfezionato l'atto di fusione fra le Società ENIA Spa ed IRIDE Spa dando vita alla società
IREN Spa, quotata sul mercato azionario;
CONSIDERATO che, essendo la quotazione delle azioni sul mercato azionario fluttuante,
si ritiene opportuno fissare un prezzo minimo di vendita pari a € 2,25 stabilendo di
procedere alla vendita “al meglio” nel momento di effettuazione della stessa;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità del Comune;
i testi degli Statuto e Patto Parasociale e il Sub - Patto Parasociale tra i Comuni
della Provincia di Reggio Emilia; allegati agli atti di Consiglio Comunale precedentemente
citati;
RILEVATO:
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che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificat o dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificat o dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
CON n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari, n.3 astenuti (Corradini Francesco, Re Stefano e
Iafrate Vincenzo), legalmente espressi per alzata di ano dai componenti il Consiglio
Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI PROCEDERE alla cessione di un quantitativo di azioni IREN SPA, per un
valore di realizzo di circa € 1.000.000,00, (euro un milione) corrispondenti a circa
445.000,00 azioni, dando atto che dovrà essere effettuata la vendita “al meglio” in
considerazione della condizione di fluttuabilità del mercato azionario.
2. DI STABILIRE che la vendita delle azioni, frazionata anche in più blocchi, secondo
necessità dei lavori da realizzare, dovrà essere commissionata al soggetto
intermediario e depositario dei titoli, dal responsabile del servizio finanziario nel
rispetto della vigente normativa.
3. DI STABILIRE che la vendita delle suddette azioni potra’ essere disposta a partire
dal prossimo mese di maggio 2018 e fino a tutto l’esercizio 2018 secondo quanto
indicato in premessa.
4. DI DARE ATTO che il ricavo della suddetta vendita sarà impiegato per:
▪ completamento del finanziamento per la realizzazione del palazzetto dello
sport;
▪ realizzazione della rotatoria stradale in frazione Tagliata;
▪ realizzazione del parcheggio area interna ex Ospedale in via Cavour.
5. DI DARE ATTO che il finanziamento effettivo delle suddette opere sarà più
precisamente indicato nell’atto di adeguamento del piano triennale dei lavori
pubblici.
6. DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche
del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione (n.12 voti favorevoli,
n. 0 contrari e n. 3 astenuti: Corradini Francesco, Re Stefano e Iafrate Vincenzo);
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del Dlgs. Nr. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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