
 

Allegato A 

 

Gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” 

emanati dal MEF – Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei Conti e pubblicati sul sito del 

Dipartimento in data 21.11.2019, hanno fornito un esempio di relazione sull’attuazione del piano, 

precisando che le informazioni possono essere inquadrate in apposite schede, una per ciascuna 

partecipazione interessata da misure di razionalizzazione, che, nel loro complesso, compongono la 

relazione sull’attuazione.  

Lo stesso Ministero, nel documento di cui sopra, fornisce un esempio di tabella da poter utilizzare nella 

predisposizione della relazione in esame. 

Per tutto quanto sopra premesso l’Ente ha ritenuto di elaborare il documento utilizzando gli schemi 

proposti che di seguito vengono riportati. 

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 DI CUI 
ALLA D.C.C n. 172 del 27/12/2018 

SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE 

FARMACIATERNI S.r.l. 

Interventi programmati:  
- Riorganizzazione, ristrutturazione e gestione 

manageriale tale da rendere la società 
concorrenziale nel mercato nazionale, anche 
per quanto riguarda il livello di redditività; 

- Piano di riassetto con obiettivo primario la 
riduzione dei costi del personale. 

Modalità di attuazione prevista:  
Piani di riorganizzazione e riassetto da approvarsi da 
parte del Consiglio Comunale. 
Tempi stimati: triennio 2019/2021 

Stato di attuazione:  
Nel corso del 2019 l’Ente ha avviato le procedure 
previste nel piano di revisione ordinaria approvato 
con D.C.C. n. 172/2018 attraverso l’approvazione dei 
seguenti atti: 
- D.C.C. n. 160 del 29/05/2019 avente ad 

oggetto: “Modifica del contratto di servizio e 
disciplinare per la gestione del servizio 
farmaceutico stipulato con la soc. 
FarmaciaTerni s.r.l.. Atto Emendato.”, 
adottata a seguito delle comunicazioni 
dell’A.U. circa l’insostenibilità degli impegni 
previsti nel precedente contratto di servizio; 

- D.C.C. n. 174 del 05/06/2019 avente ad 
oggetto: “Modifica statuto della soc. 
FarmaciaTerni s.r.l.”, adottata per eliminare 
dallo statuto la possibilità di ingresso di soci 
privati e per aumentare i poteri di controllo 
da parte dell’Ente; 

- D.C.C. n. 203 del 24/06/2019 avente ad 
oggetto: “Ricapitalizzazione soc. partecipata 
FarmaciaTerni s.r.l.. Approvazione piano 
industriale di risanamento 2020/2022, art. 
14, comma 4 del D. Lgs. 175/2016.”. 

Tale ultimo atto, cruciale nell’azione di risanamento e 
ristrutturazione aziendale, nonché di diminuzione dei 
costi, previsti nel precedente piano, indica al suo 



interno azioni correttive rispetto al costo del 
personale prevedendo, tra l’altro, quanto segue:  

“...Pertanto questo piano incentra l’azione sul 
fondamentale comparto “costi del personale” 
mirando a ridurre progressivamente questo 
indice lavorando sul doppio fronte riduzione del 
costo/FTE tramite esodi incentivati e crescita del 
fatturato: 

” 
Nel report al 31/10 sulla situazione economico-
finanziaria aziendale con dati aggiornati al 
30/11/2019, prodotta dall’A.U. con nota prot. n. 
179845 del 16/12/2019, viene evidenziato un 
risultato gestionale presunto prima delle imposte pari 
ad € 247.385,00, a fronte di un risultato di esercizio al 
31/12/2018, al netto delle imposte, pari ad € - 
549.601,00 (risultato ante imposte € - 535.969,00), 
ed un totale dei costi per il personale pari ad € 
2.151.997, a fronte € 2.769.197, riportati per la 
stessa voce nel bilancio 2018. 
Tali dati mostrano un miglioramento dell’andamento 
economico/finanziario della società in linea con 
quanto previsto dal Consiglio Comunale nel 
precedente piano di revisione ordinaria delle 
partecipazioni, nonché nei successivi atti conseguenti, 
fermo restando che le azioni previste vanno portate 
avanti anche negli esercizi futuri. 
 

USI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Interventi programmati:  
Adozione delle procedure concorsuali. 
 

Stato di attuazione:  
La società è stata dichiarata fallita con sentenza del 
Tribunale di Terni n. 26 del 20/06/2016. 
Il curatore fallimentare è il Dott. Marco Bartolini. 
L’Ente ha presentato istanza di ammissione al passivo 
della stessa con nota prot. n. 158526 del 31/10/2019. 
 

ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Interventi programmati:  
Prosecuzione delle procedure di liquidazione 
Modalità di attuazione prevista:  
Tempi stimati: si auspica la chiusura della fase 
liquidatoria entro la fine dell’anno 2020 

Stato di attuazione:  
Le procedure di liquidazione sono tuttora in corso. 
 



ATC SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 

Interventi programmati:  
Prosecuzione delle procedure di liquidazione. 
Modalità di attuazione prevista:  
Tempi stimati: si auspica la chiusura della fase 
liquidatoria entro la fine dell’anno 2020 

Stato di attuazione:  
Stante il fatto che una delle ragioni che rallentano le 
procedure di liquidazione riguarda il perfezionamento 
dei passaggi di proprietà di reti e impianti dalla 
società ATC SERVIZI SPA alla società TERNI RETI SRL, 
l’Ente, nonostante l’iter fosse stato avviato già nel 
2016, attraverso l’adozione di deliberazioni di 
Consiglio Comunale, ha ritenuto di dover nuovamente 
provvedere in merito alle suddette operazioni e 
pertanto ha approvato la D.G.C. n. 382 del 
29.11.2019 avente ad oggetto: “Perfezionamento 
passaggi di proprietà di reti, impianti e dotazioni 
patrimoniali e strumentali alla gestione del 
parcheggio coperto “Rinascita-San Francesco” e 
dell’Aviosuperficie alla società Terni Reti s.r.l.. 
Approvazione accordo integrativo ai sensi dell’art. 11 
L. 241/1990. Proposta al Consiglio Comunale.”. 
Alla data del presente atto non è ancora avvenuto il 
passaggio in Consiglio Comunale del suddetto atto di 
Giunta.   
 

S.I.I. S.c.p.A. 

Interventi programmati:  
Riduzione dei costi, con particolare riferimento alle 
spese per il personale e per consulenze.  
Modalità di attuazione prevista: 
Piano di riduzione dei costi da approvarsi con 
apposito atto del Consiglio Comunale. 
Tempi stimati: triennio 2019/2021. 

Stato di attuazione:  
Per il Comune di Terni, l’anno 2019 è stato 
caratterizzato principalmente dalla gestione delle 
operazioni straordinarie legate al dissesto finanziario 
in cui lo stesso versa, in particolar modo 
dall’approvazione di tutti i bilanci previsione e 
rendiconti non deliberati alla data di dichiarazione del 
dissesto. 
Tali vicende hanno reso particolarmente difficoltosa 
la gestione ordinaria che ha inevitabilmente subito un 
rallentamento. 
Oltre a quanto sopra descritto, con riferimento alla 
società in esame, nel corso del 2019 si è reso 
necessario effettuare ulteriori studi ed 
approfondimento relativi all’esistenza o meno del 
controllo pubblico nell’assetto societario, alla luce dei 
nuovi pronunciamenti della Corte dei Conti 
riguardanti la materia, succedutisi nel corso 
dell’anno. 
Dell’esito degli approfondimenti di cui sopra sarà 
dato atto nella deliberazione relativa al piano di 
revisione ordinaria al 31.12.2018. 
Per tutto quanto sopra premesso, ed alla luce del 
fatto che il capitale pubblico della società in 
questione è frazionato in più di 30 enti, e quindi 
eventuali azioni di contenimento sono da riportare 
all’interno della potestà’ degli enti soci 
 



SOCIETA’ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE 

Società indirette detenute per il tramite di ASM TERNI S.P.A. e di Sviluppumbria S.P.A. 

Interventi programmati:  
Mantenimento al fine di effettuare ulteriori 
approfondimenti 
Modalità di attuazione prevista: 
Approfondimenti tecnici e normativi   
Tempi stimati: 2019 

Nel piano di revisione al 31.12.2017, di cui alla D.C.C. 
n. 172 del 27.12.2019, in riferimento alle società 
indirettamente partecipate l’Ente aveva deliberato il 
mantenimento al fine di effettuare approfondimenti 
tecnico/normativi circa la detenibilità, nonché la 
volontà di mantenimento, delle suddette 
partecipazioni. 
Nel corso del 2019 la Direzione Attività Finanziarie, 
ha portato avanti un’attività di studio e di analisi 
riguardanti le società in questione, dei cui esiti sarà 
dato atto nella conseguente deliberazione relativa al 
piano di revisione ordinaria al 31.12.2018, di cui 
all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016. 

 


