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COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO
VERBALE DEL 12/12/2016
L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 17.30, presso la
sede sociale sita a Codognè (TV) in Via F. Petrarca n. 3, giusta
convocazione del Presidente dott. Sil vano Piazza (nota prot. n. 20310
del 06 dicembre 2016), si è riunito il Comitato di indirizzo strategico e
di controllo analogo.
Risultano presenti i seguenti Sindaci o loro delegati:
COMUNE

PRESENTE

CAPPELLA MAGGIORE
CASALE SUL SILE

Giuliato Stefano

CASIER

Calmasini Paolo

CHIARANO
CIMADOLMO
CODOGNE'

Bet Roberto

COLLE UMBERTO

Scarpis Edoardo

CONEGLIANO
CORDIGNANO
FONTANELLE

Dan Ezio

FREGONA

Buso Laura

GAIARINE
GODEGA DI SANT'URBANO

Bonet Alessandro

GORGO AL MONTICANO
MANSUE'

Nespolo An gelo

MARCON

Follini Andrea

MARENO DI PIAVE
MEOLO
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COMUNE
MONASTIER DI TREVISO

PRESENTE
Moro Paola

MOTTA DI LIVENZA
ODERZO

Artico Vincenzo

ORMELLE

Giangravè Sebastiano

ORSAGO

Michielin Sara

PONTE DI PIAVE

Roma Paola

PORTOBUFFOLE'
QUARTO D'ALTINO
RONCADE

Zottarelli Pieranna

SALGAREDA

Messina Vito

SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO

Rizzo Maria Assunta

SAN POLO DI PIAVE
SAN VENDEMIANO

Marcon Lara

SANTA LUCIA DI PIAVE
SARMEDE

Pizzol Larry

SILEA

Piazza Silvano

SUSEGANA

Chiesurin Daniele

VAZZOLA

Cescon Pierina

VITTORIO VENETO

Tonon Roberto

Assume la Presidenza il dott. Silvano Piazza.
Risulta presente la Vice Presidente del Comitato dott.ssa Paola Roma;
quest’ultima assume la funzione di Segretario verbalizzante.
Sono presenti, altresì, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
dott. Alessandro Bonet, la Vice Presidente dott.ssa Laura Bravin, ed i
Consiglieri dott.ssa Laura Buso e ing. Enrico Masucci.
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Il Presidente dott. Silvano Pia zza precisa che il dott. Alessandro Bo net
e la dott.ssa Laura Buso, rispettivamente Sindaci dei Comuni di Godega
S.U. e di Fregona non parteciperanno alle vota zioni che si svolgeranno
nel corso della seduta in quanto componenti del Consiglio di
Amministra zione.
Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., ing. Carlo Pesce,
ed il Direttore Amministrativo, Mario Petrin. E’ presente inoltre la
dott.ssa
Marialuisa
Dalle
Crode
con
funzioni
di
assistente
verbalizzante.
Il Presidente, dopo l’appello dei presenti, apre la seduta per discute re il
seguente ordine del giorno:
1) Indirizzo per le politiche del personale e del contenimento dei costi;
2) Uniformità di trattamento nel territorio per gli utenti del servizio
fognatura;
3) Comunicazione alla Corte dei Conti in relazione agli obblighi del
D.Lgs. n. 175/2016;
4) Prosecuzione della politica di sostegno al territorio con rateizzazioni
a costo zero;
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente ricorda che il Comitato, composto dai 39 Sindaci dei
Comuni Soci o loro delegati e costituito al fine di assolvere agli obblighi
imposti dalla normativa vigente, ha anche il compito di dare indirizzi
alla società al fine di uniformare le procedure aziendali nelle due aree
territoriali (ex SISP/Sile Piave), perseguendo la finalità di una gestione
sana ed efficiente dell’azie nda e del servizio espletato. Auspica
rapporti di aperto dialogo tra il Comitato, per il tramite del Presidente e
della Vice Presidente, ed il Consiglio di Amministrazione e la Direzione,
quale momento di confronto tra Soci e Società al fine di portare a
conoscenza dell’azienda le necessità e le istanze del territorio nonché
di dare uniforme attuazione al dettato normativo.
Il Presidente dà inizio ai lavori.
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ODG. N. 1: Indirizzo
contenimento dei costi.

per

le

politiche

del

personale

e

del

Su invito del Presidente espone l’argomento il Direttore Amministrativo
Mario Petrin il quale illustra gli obblighi normativi a cui è soggetta la
società in materia di assunzioni e procedure di mobilità, di politiche
retributive del personale e di contenimento del costo del lavoro. Viene
allegata al presente verbale la relazione sugli indirizzi per l’anno 2017
(allegato A).
Il Presidente apre il dibattito durante il quale vengono chiesti
chiarimenti, in particolare circa la possibilità di eventuali future azioni
del Comitato nell’ambito dell’argomento trattato.
Il Direttore Amministrativo precisa che:
- la normativa relativa al contenimento della spesa si riferisce solo alla
contrattazione di secondo livello;
- la Direzione si è già attivata per il contenimento del costo del
personale, avviando le necessarie trattative con le organizzazioni
sindacali circa il servizio di mensa, gli strumenti di premialità e
l’indennità di reperibilità, nonché cogliendo le eventuali opportunità
previste dalla normativa vigente in materia di def iscalizzazione e/o
decontribuzione;
- nel corso del 2016, sono stati assunti, a tempo determinato, quatto
tirocinanti e coperti i posti resisi vacanti per quiescenza (n. 2) o per
congedi di legge (n. 1 congedo per maternità). Le assunzioni sono
state effettuate mediante avvisi pubblici di selezione.
Il Presidente propone di:
- approvare gli indirizzi per
contenimento dei costi, esposti
- aggiornare il Comitato sulla
invitando la Direzione a fornire

le politiche del personale e del
nella relazione allegato A);
gestione del personale dipendente,
con anticipo le relative informazioni.

I presenti approvano all’unanimità (n. 21 voti favorevoli).

ODG. N. 2: Uniformità di trattamento nel territorio per gli utenti del
servizio fognatura.
Il Presidente introduce l’argome nto e dà la parola al Direttore Generale
il quale illustra alcune problematiche inerenti il servizio di fognatura. In
particolare:
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- il riscontro della sussistenza di utenze allacciate alla rete fognaria
senza la corresponsione della tariffa per i servizi di fognatura e
depurazione e di utenze che corrispondono la tariffa per i servizi di
fognatura e depurazione senza usufruire del servizio;
- l’assoggettamento a tariffa per i servizi di fognatura e depurazione
degli utenti dotati di fonti di approvvigionamento autonome.
Al presente verbale viene allegata la relazione con gli elementi di
dettaglio sull’argomento ad oggetto “ Rete di fognatura: allacciati non
paganti e paganti non allacciati ” (allegato B).
L’ing. Pesce prosegue nella trattazione evidenziando che è fatto
obbligo all’utente di allacciarsi alla rete fognaria, “ fatti salvi i casi in cui
la
realizza zione
dell’allacciamento
non
sia
tecnicamente
ed
economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da
raggiungere”. Al presente verbale viene alleg ata la relazione ad oggetto
”Indirizzo per determinare l’esonero dall’obbligo ad allacciarsi alla
pubblica fognatura ” (allegato C).
Il Direttore Generale precisa che l’allacciamento alla rete fognaria è
previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque ed è obbligatorio già
dal 2009.
Ai presenti viene chiesto di fornire indicazioni sui criteri che la società
dovrà adottare ai fini dell’adempimento normativo (es. casi e criteri per
l’esenzione dall’allacciamento) ovvero giungere ad un’interpretazione
univoca della normativa circa la fattibilità dell’allacciamento.
Il Direttore Generale si riserva di inviare a tutti i Comuni Soci una
relazione dettagliata sugli argomento trattati.
Il Presidente apre il dibattito durante
chiarimenti e informazioni, in merito a:

il

quale

vengono

chiesti

- soggetti obbligati all’allacciamento;
- previsione di eventuali incentivi a favore degli utenti obbligati al
collettamento (esempio rateizzazione della spesa);
- modalità di recupero della pregressa tariffa di fognatura e
depurazione, tempi di prescrizione dell’azione di “accertamento” della
stessa e numero di utenze interessate;
- consegna di una mappa del territorio servito;
- riunione informativa/aggiornamento rivolta ai referenti degli Uffici
tecnici comunali.
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Il Direttore Generale specifica che:
- non è possibile programmare incentivi in quanto in contrasto con le
disposizione dell’AEEGSI ed eccepibili dalla Corte dei Conti;
- la società potrà esigere la tariffa per i servizi di fognatura e
depurazione maturata dal 01/01/2008; per i pe riodi antecedenti la
riscossione della tariffa compete ai Comuni (le società operative del
SII - SISP S.r.l. e Sile Piave S.p.A. -, provvedevano ad introitare la
tariffa e a riversarla totalmente ai Comuni);
- alla data della presente riunione, le utenze int eressate sono circa n.
600 (su un totale di 135.000).
Interviene il Direttore Amministrativo per precisare che la società
provvederà ad effettuare, per ogni singola utenza, tutte le necessarie
verifiche,
compresa
la
valutazione
dell’eventuale
prescrizione
quinquennale/decennale del diritto alla riscossione. Le comunicazioni,
le richieste di pagamento e gli inviti ad allacciarsi alla rete fognaria da
inviarsi agli utenti saranno, come già di prassi, anticipate ai Comuni
interessati.
L’ing. Pesce concorda, i nfine, sull’opportunità di convocare i Tecnici
comunali per fornire loro le necessarie indicazioni.
Il Presidente propone di:
- rinviare ogni decisione circa l’argomento in discussione ad una
successiva seduta, dopo che la Direzione avrà fornito una relazion e
dettagliata in merito;
- invitare ad un incontro informativo i referenti degli Uffici tecnici
comunali.
I presenti approvano all’unanimità (n. 21 voti favorevoli).

ODG. N. 3: Comunicazione alla Corte dei Conti in relazione agli
obblighi del D.Lgs. n. 175/ 2016.
Su invito del Presidente illustra l’argomento il Direttore Amministrativo.
Il Direttore Amministrativo comunica che, in data 16/11/2016 con nota
prot. 18693/2016, che viene allegata al presente verbale, è stata inviata
alla Corte dei Conti Sezione R egionale del Controllo per il Veneto la
comunicazione, ai sensi dell’ex art. 26 c. 5 del D.Lgs. n. 175/2006, ai
fini della non applicabilità a Piave Servizi S.r.l. del citato decreto nel
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caso di emissione di strumenti finanziari quotati. (Allegato D)
Si è in attesa di riscontro da parte della Corte dei Conti.
Il Direttore Amministrativo informa, infine, che, alla data della presente
seduta, il decreto Madia (D.Lgs. n. 175/2016) è ancora vigente,
nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia
dichiarato la parziale incostituzionalità della L. n. 124/2015 “ Deleghe al
Governo in materia di riorganizza zione delle amministra zioni
pubbliche ”. L’incostituzionalità, infatti, riguarda solo alcuni articoli della
legge delega e, tra quelli d’intere sse della società, solo la parte in cui è
stato previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi
previo parere in sede di Conferenza Stato -Regioni anziché d’intesa con
la medesima.
Il Comitato prende atto di quanto sopra.

ODG. N. 4: Prosecuzione della politica di sostegno al territorio con
rateizzazioni a costo zero.
Su invito del Presidente illustra l’argomento il Direttore Amministrativo
il quale comunica che, come da richieste dei Soci, tutte le domande di
rateizzazione delle boll ette presentate dagli utenti, sia privati che
aziende, sono state accolte senza addebito di interessi o altri costi.
Il Presidente propone di confermare la rateizzazione delle bollette
anche per l’anno 2017.
I presenti approvano all’unanimità (n. 21 voti f avorevoli).
^^^^^^
Alle 19.30 il Presidente conclude la riunione e aggiorna i lavori alla
prossima seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to

Paola Roma

Il Presidente
f.to Silvano Piazza
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PREVI SI ON I N ORM ATI VE
Vin coli e m oda lit à di a ssu nz ion e d e l pe r son a le
D .L. 1 1 2 / 2 0 0 8
Ar t . 1 8 . Re clu t a m e n t o de l pe r son a le de lle socie t à pu bblich e .
Tale art icolo st abilisce l’obbligo, per le societ à che gest iscono servizi pubblici locali a t ot ale
part ecipazione pubblica di adot t are con pr opri prov vedim ent i, crit eri e m odalit à per il personale
e per il conferim ent o degli incarichi nel rispet t o dei principi di cui al com m a 3 dell'art icolo 35
del decr et o legislat ivo 30 m arzo 2001, n. 165 ( t rasparenza, pubblicit à ed im parzialit à) . Tale
art icolo prev ede anche che l'ent e cont r ollant e, con pr oprio at t o di indirizzo, t enut o cont o delle
disposizioni che st abiliscono, a suo carico, diviet i o lim it azioni alle assunzioni di personale,
definisca, per le societ à a part ecipazione pubblica locale t ot ale o di cont rollo, specifici crit eri e
m odalit à di at t uazione del principio di cont enim ent o dei cost i del personale. I l com m a 3 di
det t o art icolo 18 st abilisce che “ le disposizioni di cui al present e art icolo non si applicano alle
societ à quot at e su m er cat i regolam ent at i” .
ARTI COLO Abr oga t o da l d.lgs 1 7 5 / 2 0 1 6
Art icolo 19 del d.lgs 175/ 2016
2. Le societ à a cont r ollo pubblico st abiliscono, con pr opri provv edim ent i, crit eri e m odalit à per
il reclut am ent o del personale nel rispet t o dei principi, anche di derivazione eur opea, di
t raspar enza, pubblicit à e im parzialit à e dei principi di cui all'art icolo 35, com m a 3, del decr et o
legislat ivo 30 m arzo 2001, n. 165. I n caso di m ancat a adozione dei suddet t i pr ovv edim ent i,
t rova dir et t a applicazione il suddet t o art icolo 35, com m a 3, del decr et o legislat iv o n. 165 del
2001.
3. I pr ovv edim ent i di cui al com m a 2 sono pubblicat i sul sit o ist it uzionale della societ à. I n caso
di m ancat a o incom plet a pubblicazione si applicano gli art icoli 22, com m a 4, 46 e 47, com m a 2,
del decr et o legislat iv o 14 m arzo 2013, n. 33.
4. Salv o quant o previst o dall'art icolo 2126 del codice civile, ai fini r et ribut ivi, i cont rat t i di
lavoro st ipulat i in assenza dei provv edim ent i o delle pr ocedur e di cui al com m a 2, sono nulli.
Rest a fer m a la giurisdizione ordinaria sulla v alidit à dei pr ovv edim ent i e delle procedur e di
reclut am ent o del per sonale.
5. Le am m inist razioni pubbliche socie fissano, con pr opri provv edim ent i, obiet t ivi specifici,
annuali e pluriennali, sul com plesso delle spese di funzionam ent o, iv i com pr ese quelle per il
per sonale, delle societ à cont rollat e, anche at t raverso il cont enim ent o degli oneri cont rat t uali e
delle assunzioni di personale e t enut o cont o di quant o st abilit o all'art icolo 25, ovv er o delle
ev ent uali disposizioni che st abiliscono, a lor o carico, diviet i o lim it azioni alle assunzioni di
per sonale.
6. Le societ à a cont r ollo pubblico garant iscono il concr et o perseguim ent o degli obiet t ivi di cui al
com m a 5 t ram it e propr i prov vedim ent i da recepir e, ov e possibile, nel caso del cont enim ent o
degli oner i cont rat t uali, in sede di cont rat t azione di secondo livello.
7. I prov v edim ent i e i cont rat t i di cui ai com m i 5 e 6 sono pubblicat i sul sit o ist it uzionale della
societ à e delle pubbliche am m inist razioni socie. I n caso di m ancat a o incom plet a pubblicazione
si applicano l'art icolo 22, com m a 4, 46 e 47, com m a 2, del decr et o legislat ivo 14 m arzo 2013,
n. 33.
Con se gu e n z e de i r isu lt a t i d i e se r ciz io n e g a t ivo.
Vin coli a ssu n zion a li e di con t e n im e n t o d e lle polit ich e r e t r ibu t ive
legge n. 147/ 2013
550. Le disposizioni del pr esent e com m a e dei com m i da 551 a 562 si applicano alle aziende
speciali e alle ist it uzioni part ecipat e dalle pubbliche am m inist razioni locali indicat e nell'elenco di
cui all'art icolo 1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 1 . Sono esclusi gli

1

1. Le am m inist razioni pubbliche concorr ono al per seguim ent o degli obiet t ivi di finanza
pubblica sulla base dei princìpi fondam ent ali dell'arm onizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinam ent o della finanza pubblica, e ne condividono le conseguent i responsabilit à.
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int erm ediari finanziari di cui all'art icolo 106 del t est o unico di cui al decr et o legislat ivo 1º
set t em bre 1993, n. 385, nonché le societ à em it t ent i st rum ent i finanziari quot at i nei m ercat i
regolam ent at i
e
le
loro
cont rollat e.
( com m a così m odificat o dall'art . 27 del d.lgs. n. 175 del 2016)
551. Nel caso in cui i sogget t i di cui al com m a 550 present ino un risult at o di eser cizio o saldo
finanziario negat ivo, le pubbliche am m inist razioni locali part ecipant i accant onano nell'anno
successivo in apposit o fondo vincolat o un im port o pari al r isult at o negat ivo non
im m ediat am ent e ripianat o, in m isura proporzionale alla quot a di part ecipazione. Lim it at am ent e
alle societ à che sv olgono ser vizi pubblici a ret e di rilevanza econom ica, com pr esa la gest ione
dei rifiut i, per risult at o si int ende la differ enza t ra v alore e cost i della produzione ai sensi
dell'art icolo 2425 del codice civile. L'im port o accant onat o è reso disponibile in m isura
proporzionale alla quot a di part ecipazione nel caso in cui l'ent e part ecipant e ripiani la perdit a di
esercizio o dism et t a la part ecipazione o il sogget t o part ecipat o sia post o in liquidazione. Nel
caso in cui i sogget t i part ecipat i ripianino in t ut t o o in part e le perdit e conseguit e negli esercizi
precedent i l'im port o accant onat o viene r eso disponibile agli ent i part ecipant i in m isura
corrispondent e
e
pr oporzionale
alla
quot a
di
part ecipazione.
( com m a così m odificat o dall'art . 28 del d.lgs. n. 175 del 2016)
552. Gli accant onam ent i di cui al com m a 551 si applicano a decorr ere dall'anno 2015. I n sede
di prim a applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
a) l'ent e part ecipant e di sogget t i che hanno regist rat o nel t riennio 2011- 2013 un risult at o
m edio negat ivo accant ona, in proporzione alla quot a di part ecipazione, una som m a pari alla
differenza t ra il risult at o conseguit o nell'esercizio precedent e e il risult at o m edio 2011- 2013
m igliorat o, rispet t ivam ent e, del 25 per cent o per il 2014, del 50 per cent o per il 2015 e del 75
per cent o per il 2016. Qualora il risult at o negat ivo sia peggiore di quello m edio regist rat o nel
t riennio 2011- 2013, l'accant onam ent o è operat o nella m isura indicat a dalla let t era b) ;
b) l'ent e part ecipant e di sogget t i che hanno regist rat o nel t riennio 2011- 2013 un risult at o
m edio non negat ivo accant ona, in m isura proporzionale alla quot a di part ecipazione, una
som m a pari al 25 per cent o per il 2015, al 50 per cent o per il 2016 e al 75 per cent o per il
2017 del risult at o negat ivo conseguit o nell'eser cizio precedent e.
553. A decorrere dall'eser cizio 2014 i sogget t i di cui al com m a 550 a part ecipazione di
m aggioranza, diret t a e indiret t a, delle pubbliche am m inist razioni locali concorrono alla
realizzazione degli obiet t ivi di finanza pubblica, per seguendo la sana gest ione dei ser vizi
secondo crit eri di econom icit à e di efficienza. Per i ser vizi pubblici locali sono individuat i
param et ri st andard dei cost i e dei rendim ent i cost ruit i nell'am bit o della banca dat i delle
Am m inist razioni pubbliche, di cui all'art icolo 13 della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 ,
ut ilizzando le inform azioni disponibili presso le Am m inist razioni pubbliche. Per i servizi
st rum ent ali i param et ri st andard di riferim ent o sono cost it uit i dai prezzi di m ercat o.
554. A decorr er e dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le ist it uzioni a part ecipazione di
m aggioranza, diret t a e indiret t a, delle pubbliche am m inist razioni locali t it olari di affidam ent o
diret t o da part e di sogget t i pubblici per una quot a superior e all'80 per cent o del valore della
produzione, che nei t re eser cizi precedent i abbiano conseguit o un risult at o econom ico
negat ivo, procedono alla riduzione del 30 per cent o del com penso dei com ponent i degli organi
di am m inist razione. I l conseguim ent o di un risult at o econom ico negat ivo per due anni
consecut ivi rappresent a giust a causa ai fini della rev oca degli am m inist rat or i. Quant o previst o

2. Ai fini della present e legge, per am m inist razioni pubbliche si int endono gli ent i e gli alt ri
sogget t i che cost it uiscono il set t or e ist it uzionale delle am m inist razioni pubbliche individuat i
dall'I st it ut o nazionale di st at ist ica ( I STAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici
regolam ent i com unit ari.
3. La ricognizione delle am m inist razioni pubbliche di cui al com m a 2 è oper at a annualm ent e
dall'I STAT con proprio prov v edim ent o e pubblicat a nella Gazzet t a Ufficiale ent ro il 31 luglio.
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dal present e com m a non si applica ai sogget t i il cui risult at o econom ico, benché negat ivo, sia
coer ent e con un piano di risanam ent o pr ev ent ivam ent e appr ovat o dall'ent e cont rollant e.
( com m a così m odificat o dall'art . 27 del d.lgs. n. 175 del 2016)
555. A decor r ere dall'eser cizio 2017, in caso di risult at o negat iv o per quat t ro dei cinque
esercizi precedent i, i sogget t i di cui al com m a 554 sono post i in liquidazione ent ro sei m esi
dalla dat a di approvazione del bilancio o r endicont o relat ivo all'ult im o esercizio. I n caso di
m ancat o avvio della procedura di liquidazione ent r o il predet t o t erm ine, i successivi at t i di
gest ione sono nulli e la loro adozione com port a responsabilit à erariale dei soci.
( com m a così m odificat o dall'art . 27 del d.lgs. n. 175 del 2016)
556. All'art icolo 18, com m a 2, let t era a) , del decret o legislat ivo 19 nov em br e 1997, n. 422, e
successive m odificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «for nit i dalle st esse.» sono
sost it uit e dalle seguent i: «. Le societ à, nonché le lor o cont rollant i, collegat e e cont rollat e che,
in I t alia o all'est er o, sono dest inat arie di affidam ent i non conform i al com binat o dispost o degli
art icoli 5 e 8, paragrafo 3, del r egolam ent o ( CE) n. 1370/ 2007 del Parlam ent o europeo e del
Consiglio, del 23 ot t obr e 2007 , e la cui durat a ecceda il t er m ine del 3 dicem bre 2019, non
possono part ecipare ad alcuna pr ocedura per l'affidam ent o dei ser vizi, anche se già avviat a.
L'esclusione non si applica alle im prese affidat arie del ser vizio ogget t o di procedura
concorsuale.».
557. All'art icolo 18 del decret o- legge 25 giugno 2008, n. 112, conv er t it o, con m odificazioni,
dalla legge 6 agost o 2008, n. 133, il com m a 2- bis è sost it uit o dal seguent e:
«2- bis. Le disposizioni che st abiliscono, a carico delle am m inist razioni di cui all'art icolo 1,
com m a 2, del decret o legislat ivo 30 m arzo 2001, n. 165, e successiv e m odificazioni, diviet i o
lim it azioni alle assunzioni di personale si applicano, in r elazione al regim e pr evist o per
l'am m inist razione cont rollant e, anche alle aziende speciali, alle ist it uzioni e alle societ à a
part ecipazione pubblica locale t ot ale o di cont rollo che siano t it olari di affidam ent i dir et t i di
servizi senza gara, ov vero che sv olgano funzioni volt e a soddisfar e esigenze di int eresse
generale av ent i carat t ere non indust riale né com m er ciale, ovv er o che sv olgano at t ivit à nei
confront i della pubblica am m inist razione a support o di funzioni am m inist rat ive di nat ur a
pubblicist ica inserit e nel cont o econom ico consolidat o della pubblica am m inist razione, com e
individuat e dall'I st it ut o nazionale di st at ist ica ( I STAT) ai sensi del com m a 5 dell'art icolo 1 della
legge 30 dicem br e 2004, n. 311. Si applicano, alt resì, le disposizioni che st abiliscono, a carico
delle rispet t iv e pubbliche am m inist razioni locali, obblighi di cont enim ent o degli oneri
cont rat t uali e delle alt r e voci di nat ura ret ribut iva o indennit aria e per consulenze, at t r averso
m isure di est ensione al personale dei sogget t i m edesim i della vigent e norm at iva in m at eria di
vincoli alla r et ribuzione individuale e alla r et ribuzione accessoria. A t al fine, su at t o di indirizzo
dell'ent e cont rollant e, nella cont rat t azione di secondo liv ello è st abilit a la concr et a applicazione
dei cit at i vincoli alla ret ribuzione individuale e alla r et ribuzione accessoria, ferm o r est ando il
cont rat t o nazionale di lavor o vigent e alla dat a di ent rat a in vigore della present e disposizione.
Ferm o rest ando quant o previst o dall'art icolo 76, com m a 7, del present e decr et o, le societ à che
gest iscono servizi pubblici locali a rilevanza econom ica sono escluse dall'applicazione dir et t a
dei vincoli previst i dal pr esent e art icolo. Per quest e societ à, l'ent e locale cont rollant e,
nell'esercizio delle prerogat ive e dei pot eri di cont r ollo, st abilisce m odalit à e applicazione dei
cit at i vincoli assunzionali e di cont enim ent o delle polit iche ret ribut ive, che v er ranno adot t at e
con pr opri provv edim ent i. Ferm o rest ando quant o previst o dall'art icolo 76, com m a 7, del
present e decret o, gli ent i locali di riferim ent o possono escludere, con propria m ot ivat a
deliberazione, dal regim e lim it at ivo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e
ist it uzioni che gest iscono servizi socio- assist enziali ed educat ivi, scolast ici e per l'infanzia,
cult urali e alla per sona ( ex I PAB) e le far m acie, ferm o r est ando l'obbligo di garant ir e il
raggiungim ent o degli obiet t ivi di risparm io e di cont enim ent o della spesa di per sonale».
558. ( com m a abrogat o dall'art . 28 del d.lgs. n. 175 del 2016)
559. All'art icolo 3- bis del decr et o- legge 13 agost o 2011, n. 138, conv ert it o, con m odificazioni,
dalla legge 14 set t em bre 2011, n. 148, sono apport at e le seguent i m odificazioni:
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a)
il
com m a
5
è
abr ogat o;
b) al com m a 6, le parole da: «nonché» a: «degli am m inist rat or i» sono sost it uit e dalle
seguent i: «nonché i vincoli assunzionali e di cont enim ent o delle polit iche r et ribut ive st abilit i
dall'ent e locale cont rollant e ai sensi dell'art icolo 18, com m a 2- bis, del decret o- legge n. 112 del
2008».
560. I l com m a 5- bis dell'art icolo 114 del t est o unico di cui al decr et o legislat ivo 18 agost o
2000,
n.
267,
è
sost it uit o
dal
seguent e:
«5- bis. Le aziende speciali e le ist it uzioni si iscrivono e deposit ano i propri bilanci al regist ro
delle im pr ese o nel repert orio delle not izie econom ico- am m inist rat ive della cam era di
com m er cio, indust ria, art igianat o e agricolt ur a del proprio t er rit orio ent ro il 31 m aggio di
ciascun anno».
561. I l com m a 32 dell'art icolo 14 del decret o- legge 31 m aggio 2010 , n. 78 , conv ert it o, con
m odificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abr ogat o.
562. Al decr et o- legge 6 luglio 2012, n. 95, conver t it o, con m odificazioni, dalla legge 7 agost o
2012, n. 135, sono apport at e le seguent i m odificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono
abrogati;
b) (lettera abrogata dall'art . 28 del d.lgs. n. 175 del 2016 )
d.lg s 1 7 5 / 2 0 1 6 Ar t . 2 1 .
a m m in ist r a zion i loca li

N or m e

f in a n z ia r ie

su lle

socie t à

pa r t e cip a t e

da lle

1. Nel caso in cui societ à part ecipat e dalle pubbliche am m inist razioni locali com prese
nell'elenco di cui all'art icolo 1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 200 9, n. 196, present ino un
risult at o di eser cizio negat ivo, le pubbliche am m inist razioni locali part ecipant i, che adot t ano la
cont abilit à finanziaria, accant onano nell'anno successivo in apposit o fondo vincolat o un im port o
pari al risult at o negat ivo non im m ediat am ent e ripianat o, in m isura pr oporzionale alla quot a di
part ecipazione. Le pubbliche am m inist razioni locali che adot t ano la cont abilit à civilistica
adeguano il valore della part ecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'im port o
corrispondent e alla frazione del pat rim onio net t o della societ à part ecipat a ov e il risult at o
negat ivo non venga im m ediat am ent e ripianat o e cost it uisca perdit a durev ole di v alore. Per le
societ à che r edigono il bilancio consolidat o, il risult at o di esercizio è quello relat ivo a t ale
bilancio. Lim it at am ent e alle societ à che svolgono ser vizi pubblici a ret e di rilevanza econom ica,
per risult at o si int ende la differ enza t ra v alor e e cost i della produzione ai sensi dell'art icolo
2425 del codice civile. L'im port o accant onat o è r eso disponibile in m isura proporzionale alla
quot a di part ecipazione nel caso in cui l'ent e part ecipant e ripiani la perdit a di esercizio o
dism et t a la part ecipazione o il sogget t o part ecipat o sia post o in liquidazione. Nel caso in cui i
sogget t i part ecipat i ripianino in t ut t o o in part e le perdit e conseguit e negli eser cizi precedent i
l'im port o accant onat o v iene reso disponibile agli ent i part ecipant i in m isura cor rispondent e e
proporzionale alla quot a di part ecipazione.
2. Gli accant onam ent i e le valut azioni di cui al com m a 1 si applicano a decorrere dall'anno
2015. I n sede di prim a applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione
della cont abilit à finanziaria:
a) l'ent e part ecipant e a societ à che hanno regist rat o nel t riennio 2011- 2013 un risult at o m edio
negat ivo accant ona, in proporzione alla quot a di part ecipazione, una som m a pari alla
differenza t ra il risult at o conseguit o nell'esercizio precedent e e il risult at o m edio 2011- 2013
m igliorat o, rispet t ivam ent e, del 25 per cent o per il 2014, del 50 per cent o per il 2015 e del 75
per cent o per il 2016; qualora il risult at o negat ivo sia peggiore di quello m edio regist rat o nel
t riennio 2011- 2013, l'accant onam ent o è operat o nella m isura indicat a dalla let t era b) ;
b) l'ent e part ecipant e a societ à che hanno r egist rat o nel t riennio 2011- 2013 un risult at o m edio

Allegato A) al verbale del Comitato Indirizzo strategico e Controllo analogo del 12/12/2016

non negat ivo accant ona, in m isura proporzionale alla quot a di part ecipazione, una som m a pari
al 25 per cent o per il 2015, al 50 per cent o per il 2016 e al 75 per cent o per il 2017 del
risult at o negat ivo conseguit o nell'esercizio precedent e.
3. Le societ à a par t ecipazione di m aggioranza, diret t a e indiret t a, delle pubbliche
am m inist razioni locali t it olari di affidam ent o diret t o da part e di sogget t i pubblici per una quot a
superior e all'80 per cent o del valore della produzione, che nei t r e eser cizi precedent i abbiano
conseguit o un risult at o econom ico negat ivo, procedono alla riduzione del 30 per cent o del
com penso dei com ponent i degli organi di am m inist razione. I l conseguim ent o di un risult at o
econom ico negat ivo per due anni consecut ivi rappresent a giust a causa ai fini della rev oca degli
am m inist rat ori. Quant o pr evist o dal present e com m a non si applica ai sogget t i il cui risult at o
econom ico, benché negat ivo, sia coer ent e con un piano di risanam ent o prev ent ivam ent e
approvat o dall'ent e cont rollant e.

M obilit à d e l pe r son a le :
L. 1 4 7 / 2 0 1 3 – a r t . 1 , co 5 6 3 e 5 6 4 : det t a disposizione st abilisce che le societ à cont rollat e
dalle pubbliche am m inist razioni possono realizzare, senza la necessit à del consenso del
lavorat or e, pr ocessi di m obilit à del personale, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalit à
di cont enim ent o della spesa del personale m edesim o. I l co. 563 delle disposizioni di cui t rat t asi
esclude dal suo am bit o di applicazione “ le societ à em it t ent i st rum ent i finanziari quot at i nei
m er cat i regolam ent at i e delle societ à dalle st esse cont r ollat e” .
563. 564. 565. 566. 567. 568. ( com m i abr ogat i dall'art . 28 del d.lgs. n. 175 del 2016)
d.lg s 1 7 5 / 2 0 1 6 Ar t . 2 5 . D isposiz ion i t r a n sit or ie in m a t e r ia di pe r son a le
1. Ent r o sei m esi dalla dat a di ent rat a in vigor e del present e decret o, le societ à a cont r ollo
pubblico effet t uano una ricognizione del per sonale in servizio, per individuare ev ent uali
eccedenze, anche in r elazione a quant o previst o dall'art icolo 24. L'elenco del personale
eccedent e, con la punt uale indicazione dei profili possedut i, è t rasm esso alla regione nel cui
t er rit orio la societ à ha sede legale secondo m odalit à st abilit e da un decret o del Minist ro del
lavoro e delle polit iche sociali, di concert o con il Minist ro delegat o per la sem plificazione e la
pubblica am m inist razione e con il Minist ro dell'econom ia e delle finanze.
2. Le regioni form ano e gest iscono l'elenco dei lavorat ori dichiarat i eccedent i ai sensi del
com m a 1 e agevolano processi di m obilit à in am bit o regionale, con m odalit à definit e dal
decret o di cui al m edesim o com m a.
3. Decor si ult eriori sei m esi dalla scadenza del t erm ine di cui al com m a 1, le regioni
t rasm et t ono gli elenchi dei lavorat or i dichiarat i eccedent i e non ricollocat i all'Agenzia nazionale
per le polit iche at t ive del lavoro, che gest isce l'elenco dei lavorat ori dichiarat i eccedent i e non
ricollocat i.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societ à a cont rollo pubblico non possono proceder e a nuov e
assunzioni a t em po indet erm inat o se non at t ingendo, con le m odalit à definit e dal decr et o di cui
al com m a 1, agli elenchi di cui ai com m i 2 e 3.
5. Esclusivam ent e ov e sia indispensabile personale con pr ofilo infungibile inerent e a specifiche
com pet enze e lo st esso non sia disponibile negli elenchi di cui ai com m i 2 e 3, le r egioni, fino
alla scadenza del t erm ine di cui al com m a 3, possono aut orizzare, in der oga a quant o previst o
dal com m a 4, l'avvio delle procedur e di assunzione ai sensi dell'art icolo 19. Dopo la scadenza
del suddet t o t erm ine, l'aut orizzazione è accordat a dall'Agenzia nazionale per le polit iche at t ive
del lavoro. Per le societ à cont r ollat e dallo St at o, prim a e dopo la scadenza del suddet t o
t erm ine, l'aut orizzazione è accordat a dal Minist er o dell'econom ia e delle finanze.
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6. I rapport i di lavoro st ipulat i in violazione delle disposizioni del present e art icolo sono nulli e i
relat ivi provvedim ent i cost it uiscono grav e irr egolarit à ai sensi dell'art icolo 2409 del codice
civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del present e ar t icolo le societ à a pr evalent e capit ale privat o di
cui all'art icolo 17 che producono ser v izi di int eresse generale e che nei t re esercizi precedent i
abbiano prodot t o un risult at o posit ivo.

Com u n ica z ion e de i cost i de l p e rson a le :
art icolo 2 legge 125 / 2013
11. A decorr ere dal 1° gennaio 2014, l'art icolo 60, com m a 3, del decr et o legislat ivo 30 m arzo
2001, n. 165 è sost it uit o dal seguent e: " 3. Gli ent i pubblici econom ici, le aziende che
producono ser vizi di pubblica ut ilit à, le societ à non quot at e part ecipat e diret t am ent e o
indiret t am ent e, a qualunque t it olo, dalle pubbliche am m inist razioni di cui all'art icolo 1, com m a
3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196, diver se da quelle em it t ent i st rum ent i finanziari
quot at i in m ercat i r egolam ent at i e dalle societ à dalle st esse cont rollat e, nonché gli ent i e le
aziende di cui all'art icolo 70, com m a 4, e la societ à concessionaria del servizio pubblico
generale radiot elevisiv o, relat ivam ent e ai singoli rapport i di lavor o dipendent e o aut onom o,
sono t enut i a com unicare alla Pr esidenza del Consiglio dei m inist ri - Dipart im ent o della
funzione pubblica e al Minist er o dell'econom ia e delle finanze, il cost o annuo del personale
com unque ut ilizzat o, in conform it à alle procedure definit e dal Minist ero dell'econom ia e delle
finanze, d'int esa con il predet t o Dipart im ent o della funzione pubblica.".
Obbligh i in m a t e r ia di t r a sp a r e n z a :
D.Lgs 33/ 2013 – art . 22: la disposizione st abilisce l’obbligo per le pubbliche am m inist razioni di
pubblicare annualm ent e una serie di dat i relat ivi agli ent i pubblici e pr ivat i da esse cont rollat i.
I l co. 6 dell’art . 22 del cit at o D.Lgs esclude l’applicabilit à della disposizione “ alle societ à,
part ecipat e dalle am m inist razioni pubbliche, quot at e in m er cat i regolam ent at i e loro
cont r ollat e” .

d.lg s 3 3 / 2 0 1 3 Ar t . 2 2 . Tr a sp a r e n z a
1. Le societ à a cont r ollo pubblico assicurano il m assim o livello di t raspar enza sull'uso delle
proprie risorse e sui risult at i ot t enut i, secondo le previsioni del decret o legislat ivo 14 m arzo
2013, n. 33.

APPALTI
Ar t . 1 6 . Socie t à in h ou se
7. Le societ à di cui al present e art icolo sono t enut e all'acquist o di lavori, beni e ser vizi secondo
la disciplina di cui al decret o legislat ivo n. 50 del 2016. Rest a fer m o quant o pr evist o
dall'art icolo 192 del m edesim o decret o legislat ivo n. 50 del 2016.
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I l Com it at o di Coor dinam ent o e Cont r ollo,

I NDI RI ZZA
PER L’ESERCI ZI O 2017

La societ à PI AVE SERVI ZI SRL in m erit o agli aspet t i di seguit o riport at i,
A. ASSUN ZI ON I E PROCED URE D I M OBI LI TA’ I N TRAGRUPPO
• Considerat o che il processo “ r eclut am ent o concorsi e prov e selet t ive per l’assunzione di
per sonale” è st at o ogget t o di inclusione nel Piano t riennale di prev enzione della corruzione
adot t at o da PI AVE SERVI ZI SRL, la Societ à cont inuerà ad applicare la regolam ent azione
int erna adot t at a in m at eria di reclut am ent o del personale e conferim ent o degli incarichi nel
rispet t o dei principi di cui al com m a 3 dell'art icolo 35 del decret o legislat ivo 30 m arzo 2001,
n. 165 in quant o indice di t rasparenza, pubblicit à ed im parzialit à;
• Adot t erà le necessarie m isure per verificare la congruenza del proprio organico rispet t o ai
servizi affidat i, al fine di escludere eccedenze di per sonale.
• Si at t errà al Business Plan o proporr à alla assem blea la sua rev isione.

B. POLI TI CH E RETRI BUTI V E
La Societ à è dev e at t ivare polit iche di cont enim ent o della spesa per il personale, nel
rispet t o delle norm e di legge e dei CCNL applicat i.

C. CON TEN I M EN TO D EL COSTO D EL LAVORO
• La societ à dov rà im plem ent ar e una cont rat t azione di secondo livello finalizzat a a produrr e
effet t i econom ici e/ o operat ivi posit ivi int endendosi com e t ali anche l’ot t enim ent o di
risparm i com plessivi, e/ o l’aum ent o di produt t iv it à
• Buono past o: confer m a dell’adozione del bu on o p a st o e le t t r on ico in considerazione
dell’aum ent at a deducibilit à a fini fiscali

Il

Com it at o

di

Coor dinam ent o

e

Cont r ollo

infine

I NDI RI ZZA

PI AVE

SERVI ZI

SRL

- ad applicare la norm at iva in m at eria di t rasparenza di cui all’art . 22 del D.Lgs 33/ 2013 in
quant o dev e rit ener si com unque sussist ent e un int eresse pubblico alla prevenzione della
corruzione ed alla prom ozione della t rasparenza,
- ad applicare il codice dei cont rat t i.
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RETE DI FOGNATURA: ALLACCIATI NON PAGANTI E PAGANTI NON ALLACCIATI
1. PREMESSA
Nel settore del servizio fognatura vi sono alcuni aspetti per i quali necessitano decisioni volte ad
equiparare il trattamento di tutti gli utenti e ad ottemperare le previsioni normative in tema di
fruizione del servizio fognario.
Questi aspetti sono relativi a :
• utenti che risultano allacciati alla rete fognaria ma non pagano la tariffa fognatura e depurazione;
• utenti che pagano il servizio di fognatura e depurazione anche se non godono del servizio.
Nel primo caso, inoltre, gli utenti si suddividono in due categorie: quelli allacciati alla rete di
acquedotto e quelli dotati di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo/i) che possono essere
dotati o meno di contatore.
L'ufficio gestione reti fognatura ha provveduto nel tempo ad un rilievo in sito nella quasi totalità del
territorio individuando:
• utenti allacciati ma non assoggettati a tariffa di fognatura o di fognatura e depurazione;
• utenti non allacciati ma assoggettati a tariffa;
• utenti allacciabili al servizio di fognatura o a quello di fognatura e depurazione;
Altri casi vengono alla luce sulla base di ulteriori sopralluoghi in sito anche a seguito di
segnalazioni dell'utente.
2. TARIFFA FOGNATURA E FOGNATURA + DEPURAZIONE PER UTENTI DOTATI DI FONTI
DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOME
Nel territorio ci sono utenti allacciati alla fognatura che recapitano in impianto di depurazione ma
non hanno un contratto con la Società poiché dotati di approvvigionamento idrico autonomo. Sono
persone che godono del servizio ma non pagano scaricando l'onere relativo al collettamento ed al
trattamento dei propri scarichi alla collettività.
Nel corso dei prossimi due anni Piave Servizi invierà una comunicazione a questi cittadini
invitandoli alla sottoscrizione del contratto per l’erogazione dei servizi di fognatura e depurazione e
successivamente provvederà all’installazione del contatore/misuratore con addebito dei relativi
costi all’utente. L'installazione del contatore è una previsione normativa da molto tempo.
Nel frattempo e, sino ad installazione avvenuta del contatore di cui sopra, l'utenza verrà
assoggettata ad un consumo “forfetario” pari a 55 mc/abitante; il numero di abitanti verrà
determinato tramite informazioni desumibili dai SIT dei comuni oppure da auto certificazioni
verificabili con gli uffici demografici dei Comuni.
3. RICHIESTA TARIFFA FOGNATURA E FOGNATURA + DEPURAZIONE PER UTENTI
ALLACCIATI MA NON ASSOGGETTATI A TARIFFA
Per questa tipologia di utenti, stante l'assoggettamento dalla data di accertamento, le decisioni si
limitano al periodo di riferimento per la richiesta della tariffa non pagata.
Stante un possibile futuro intervento della Corte dei Conti, si dovrà procedere alla richiesta della
tariffa pregressa a partire dal 01.01.2008. Qualora l'utente eccepisca la prescrizione verrà valutata
la sussistenza o meno delle prescrizioni quinquennale o decennale.
4. RESTITUZIONE TARIFFA FOGNATURA E FOGNATURA + DEPURAZIONE PER UTENTI
NON ALLACCIATI MA ASSOGGETTATI A TARIFFA
Si propone di mantenere l'applicazione della tariffa fognatura o di fognatura e depurazione
solamente se esiste la rete fognaria e il fabbricato relativo all'utenza/e è allacciabile senza alcun
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lavoro in suolo pubblico e non vi sia applicabile il blocco degli allacciamenti all'impianto di recapito.
Se esistesse il blocco degli allacciamenti si potrà sospendere l'applicazione della tariffa sino a
sblocco avvenuto non restituendo comunque la tariffa perché il fabbricato poteva godere
comunque del servizio e il non averlo fatto non è stata una scelta imposta dall'azienda.
In ogni altro caso, dalla data di accertamento, si propone l'esonero dalla tariffa di fognatura e
depurazione.
La restituzione della tariffa con interesse legale avverrà solo con espressa richiesta dell'utente
eccependo, laddove necessario, la prescrizione quinquennale. Gli esoneri di ufficio verranno
effettuati automaticamente e non si procederà a restituzione se non espressamente richiesta.
Qualora il fabbricato risultasse allacciabile ma necessitano lavori in suolo pubblico (derivazione di
allacciamento fino alla proprietà, in tutto o in parte, modifica del condotto di allacciamento,
diametro e/o quote) la spesa, ai sensi dell'art. 20 comma 12 del PTA vigente, è a carico dell'utente.
Si procederà con lettera di invito, realizzazione delle opere di allacciamento da parte della Società
(come previsto dalla Deliberazione 655/15 AEEGSI) a spese dell'utente.
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Indirizzo per determinare l'esonero dall'obbligo ad allacciarsi alla pubblica fognatura
La normativa ambientale vigente prevede l'esonero dall'allacciamento alla fognatura solamente se
tecnicamente ed economicamente non si giustifica il beneficio ambientale conseguibile.
L'associazione tecnica ed economica va mantenuta stretta e non ha senso dissociare le due cose
in quanto, tecnicamente, un allacciamento di fognatura è sempre possibile.
Serve un indirizzo su come interpretare ed applicare quanto prescritto poiché ci sono cittadini che
non danno seguito all'all'invito ad allacciarsi invocando tale dettame normativo.
Vanificando importanti ed onerosissimi investimenti effettuati per estendere il servizio di fognatura
nel territorio.
Un criterio potrebbe essere il seguente.
L'allacciamento alla pubblica fognatura ed il successivo trattamento in un impianto di depurazione
garantiscono la restituzione all'ambiente di un'acqua migliore rispetto a sistemi di trattamento
domestici.
L'alternativa possibile all'allacciamento alla rete pubblica consiste nel sistema di subirrigazione
oppure nei vassoi adsorbenti.
I sistemi di subirrigazione possono essere realizzati solo se : potenzialità inferiore a 50 A.E.;
terreno permeabile oppure presenza nelle vicinanze di un corso d'acqua dove scaricare il refluo
passato attraverso una subirrigazione drenata, falda ad una profondità al di sotto di almeno un
metro rispetto al fondo del letto di subirrigazione.
Computando i costi di costruzione e di gestione del sistema di subirrigazione, drenata o meno, e
dell'allacciamento di fognatura si possono confrontare le due alternative.
Fintanto che il costo del sistema di subirrigazione è superiore o pari al costo dell'allacciamento di
fognatura è indubbio che non si possa invocare la possibilità di non allacciarsi.
Il maggior beneficio ambientale del trattamento in impianto anziché l'alternativa domestica può
essere valutato con una maggiorazione percentuale del costo del sistema di subirrigazione:
5%?
10%?
20%?
Su questa materia vi chiedo di dare, nel corso del prossimo incontro l'indirizzo al CdA e di
riproporlo, se del caso, in sede di Consiglio di Bacino.

