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DALLA SPENDING REVIEW ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE DI
STABILITÀ 2015
L’esercizio affidato al Commissario per la Revisione della Spesa aveva come
obiettivo-mandato la riduzione delle società partecipate da 8.000 a 1.000;

PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE

E’ ragionevole assumere che un piano di razionalizzazione fondato su un mandato di
riduzione poggi i suoi razionali sull’assunto che lo strumento delle società
partecipate non rappresentino la modalità ottimale per la gestione di servizi pubblici;

ALCUNE CONSIDERAZIONI:
Sappiamo stimare gli impatti
delle dismissioni / liquidazioni
/ re internalizzazioni?

La riduzione dei compensi
agli amministratori
garantisce un beneficio?

Abbiamo la certezza che le
aggregazioni portino
necessariamente ad
economia di scala o di scopo?

La Legge di Stabilità 2015 non riprende tutte le raccomandazioni del rapporto del Commissario:
Lascia Autonomia agli Enti nella definizione delle strategie da adottare in
ordine al riordino delle Società Partecipate (Piani di razionalizzazione);
Fissa una tempistica non coerente con l’importanza delle scelte demandate
alle amministrazioni (3 Mesi)
Non fissa criteri valutativi delle azioni implementabili dalle amministrazioni;
Non rileva strumenti premiali / sanzionatori (premialità e sanzioni).
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LEGGE DI STABILITÀ

CONSIDERAZIONI

Le Società partecipate non possono essere valutate esclusivamente con strumenti
(indicatori) comunemente utilizzati per la l’analisi delle società di capitali private, che
agiscono in regime di concorrenza e che non erogano servizi pubblici;

Occorre considerare che la quasi totalità delle società partecipate agiscono in mercati
regolamentati, spesso in regime di esclusiva (solo il 2% delle società pubbliche non sono in
house e, ad eccezione delle società commerciali, il 100% svolge servizi in privativa);

Occorre altresì considerare che, non sempre, le tariffe all’utenza effettivamente riscosse
coprono la totalità dei costi riferibili al servizio;

Occorre infine considerare che i risultati economici di una società possono essere
inquinati da sovra-compensazioni degli Enti Soci (elargiti sotto forma di contributi, di
corrispettivi o altra natura)
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PARADOSSI
Se, ai fini della comparazione tra aziende, utilizzassimo esclusivamente gli strumenti
dell’analisi di bilancio potremmo cadere nel «paradosso del benchmark» per cui l’Azienda
Inefficiente presenta risultati economici migliori dell’azienda efficiente
ASSUNTI DEL MODELLO

2 IMPRESE DI TPL DI UNA
LINEA MONOSERVICE

Impresa TPL città A
Impresa TPL città B

(no sosta, no pubblicità)

Anno 2013







Identici km gestiti e velocità commerciale
Identici standard di servizio
Identica tariffa unitaria
Identico tasso di evasione
Identico costo del lavoro

Anno 2014

80 giorni
di pioggia

80 giorni
di pioggia

80 giorni
di pioggia

20 giorni
di pioggia

Città A

Città B

Città A

Città B

Ricavi da corrispettivi
(sussidi pubblici)

100

60

100

60

Ricavi da tariffa

20

30

20

24

Costi

100

85

100

85

Utile perdita

+ 20

+5

+ 20

-1
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Nel 2014 Il
comune
incentiva le bici
elettriche
È l’anno meno
piovoso del
decennio

QUAL È L’IMPRESA PIÙ EFFICIENTE DEL 2014?

CRITERI 1/2
Affinché la riduzione delle Società non dia soltanto
risultati estetici, le amministrazioni in procinto di
approvare i piani di razionalizzazione/riduzione
dovrebbero considerare (almeno) due classi di fattori:

a) Fattori legati alle evidenze attuali delle società;
b) Fattori legati a scenari futuri desiderabili-endogeni o non
desiderabili-esogeni.

EVIDENZE ATTUALI
Cosa
rileva

Come si
rileva

RISCHIO DI
MANTENIMENTO

Il rischio di default della
società per insostenibilità
del debito e il rischio di
‘contagio’ all’Ente Socio

Debiti Finanziari / Attivo Fisso
debt service coverage ratio
Immobilizzazioni immateriali

REDDITIVITÀ

Capacità della Società di
distribuire utili reinvestibili
dall’Ente Socio o dalla
società stessa

Utili d’esercizio
Dividendi / Entrate
ExtraTributarie del Comune

VALUE FOR
MONEY

Capacità di offrire un servizio
pubblico con livelli di qualità
coerenti con sussidi pubblici
e tariffe (Soddisfazione
clienti)

* Opzione first best (A determinate condizioni di capacity building e integrità del
processo)

Gara per il Servizio*
Benchmarking
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What If?
Scenari/Impatti
Valutazioni
Fiscali
internalizzazione del debito ;

Valutazione
comparativa
costi cessanti – lucro
cessante;
Il privato / il soggetto
aggregatore potrà garantire lo
stesso livello di value for money?
Esistono Soggetti Privati in grado
di garantire livelli migliorativi?

CRITERI 2/2
SIMULAZIONI
Cosa
rileva
SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
FUTURA

Capacità dell’Ente di continuare a
mantenere costanti i corrispettivi
(sussidi anni futuri)

RAGGIUNGIMENTO
ECONOMIA DI
SCOPO

Idoneità e profittabilità di
processi di aggregazione tra
aziende di diverso settore
Candidabilità a nuove
acquisizioni/aggregazioni

RAGGIUNGIMENTO
ECONOMIA DI
SCALA

Idoneità e profittabilità di
processi di aggregazione tra
aziende diverso settore
Candidabilità a nuove
acquisizioni/aggregazioni

COERENZA FINI
ISTITUZIONALI

Come si
rileva
Bilancio pluriennale
dell’Ente

Piano Industriale
Simulazioni

Piano Industriale
Simulazioni

Coerenza tra competenza
istituzionale dell’Ente Socio e
oggetto sociale della società

Analisi Normativa
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What If?
Simulazioni
impatti
Il Comune potrà garantire nel
prossimo triennio un servizio pubblico
totalmente sussidiato?

Il costo della produzione congiunta
dei due servizi sarà inferiore alla
somma dei costi della produzione
disgiunta di ognuno di essi?
C(x,0)+C(0,y)>C(x,y)
Ipotizzando una fusione tra aziende
simili, avrò riduzioni nel costo unitario
del servizio erogato tale da
abbassare le tariffe o produrre utili?
Costi medi unitari decrescenti
Se i comuni A e B possiedono due
partecipate con oggetto i servizi
socioassistenziali,
a
seguito
dell’associazione
dei
medesimi
servizi (in Unione)
mantengo lo
stesso assetto?

MATRICE
+

VALUE FOR MONEY / QUALITÀ - PREZZO

CONSOLIDAMENTO
CONSOLIDAMENTO

RINEGOZIAZIONE
CONTRATTO DI SERVIZIO

GARA A DOPPIO
OGGETTO
RISTRUTTURAZIONE
IN BONIS

-

LIQUIDAZIONE E
AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO

AGGREGAZIONI
SOCIETÀ ETEROGENEE
(INFRA COMUNE)

Valido per Società
Efficienti con
compensazioni non
sufficienti e inferiori alla
media

CONSOLIDAMENTO

Valido per società
mediatamente efficienti
ma con compensazioni
inferiori alla media e
situazione economica
deficitaria

AGGREGAZIONI SOCIETÀ
OMOGENEE (I.E. DI
BACINO)

SUB – AFFIDAMENTI /
ESTERNALIZZAZIONE
DISCONTINUITÀ
GESTIONALE

Valido tipicamente per
società inefficienti con
situazione ec. /
patrimoniale ancora
gestibile

RISTRUTTURAZIONE
IN BONIS

Valido per società attive
in Settori con evidenti
economie di scala
(farmacie Comunali)

RISULTATI EC/PATRIMONIALI DELLE SOCIETÀ +

GARA A DOPPIO
OGGETTO

CONCORDATO
PREVENTIVO

GARA A DOPPIO
OGGETTO
Valido per le società
in default
patrimoniale o
finanziaria

Valido per società
attive in Settori con
evidenti economie di
scopo

DISCONTINUITIÀ
GESTIONALE

-

Valido tipicamente
per Società che
gestiscono servizi

Valido per Società
attive in settori
tipicamente maturi
(rendite di posizione)
es: farmacie
comunali

CONSIDERAZIONI FINALI
Sarebbe profittevole uscire dalla gabbia dicotomica pubblico-privato e concentrare gli
sforzi istituzionali sul rafforzamento della capacità programmazione, sulla trasparenza
degli standard di servizio, sulla qualità e capacità di controllo dei contratti di servizio

L’obbligatorietà alle dismissioni, in assenza di infrastrutture e regole a garanzia di un
corretto processo di privatizzazione - che tenda ovvero ad una migliore organizzazione dei
fattori produttivi - potrebbe traslare le rendite di posizione dal pubblico al privato

Rendere i servizi contendibili anche dalle società pubbliche, ovvero rendere obbligatorie le
gare – non bandite dall’Ente Socio – potrebbe essere una buona soluzione per verificare
l’efficienza - nonché la congruità dei costi e delle tariffe all’utenza – delle Società

In assenza dell’obbligatorietà delle gare (perlomeno per i servizi pubblici) risulta
strettamente necessaria una maggiore responsabilizzazione degli Enti Soci (premi e
sanzioni) sui risultati economico-finanziarie delle società e sui livelli di value for money

APPUNTI
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