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Introduzione 

 

Il “regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su AGAC 
Infrastrutture s.p.a.” da parte dei Comuni soci, approvato dall'Assemblea della società, 
prevede, al comma 3.8 dell'articolo 3, che la Conferenza di Coordinamento e Controllo, 
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.6 del medesimo articolo 3, assolva alle 
funzioni di controllo sulle società mediante l'esame e l'approvazione del Piano Operativo 
Annuale. 
In particolare al capoverso 3.8.a il regolamento dispone:  

"Entro il 30 novembre di ogni anno, la Società trasmetterà alla Conferenza la proposta 
di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo. Il Piano Operativo Annuale della 
Società è il documento di riferimento attraverso il quale dare attuazione alle strategie 
definite dai Comuni e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie a 
valutarne chiaramente il contenuto. Il POA è costituito, almeno, dai seguenti elaborati: 

- budget economico elaborato per centri di costo analitici (settori di attività) 
corredato da una relazione sulla gestione; 
- analisi finanziaria della società; 
- analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo; 
- programma degli investimenti per centro di imputazione, indicando gli strumenti 
di finanziamento, le motivazioni e, se rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;  
- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito; 
- analisi delle risorse umane per centri di imputazione;  
- piano degli obiettivi, prevedendo, ove opportuno e possibile, più proposte 
alternative evidenziandone dettagliatamente i diversi riflessi economici e finanziari. 

Entro il 31 dicembre, in seguito ad eventuali incontri di coordinamento con l'Organo 
Amministrativo della Società, la Conferenza approva il Piano Operativo Annuale per 
l'anno successivo". 

La Società, accanto alla consolidata funzione di cui all'articolo 113 comma 13 TUEL 
avente ad oggetto la concessione al gestore della disponibilità delle reti, degli impianti e 
delle dotazioni funzionali alla erogazione del servizio idrico integrato, in seguito alle 
modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea, ha assunto le funzioni di società 
strumentale dei Comuni soci.  
Questa funzione è diventata di importante rilievo per la Società, essendo stati deliberati 
dall'Assemblea: 

A. l'interesse pubblico per lo sviluppo della proposta di finanza di progetto presentata 
ad Agac Infrastrutture, quale società strumentale degli enti locali, da Iren 
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Rinnovabili; proposta avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la successiva 
gestione funzionale di cento impianti per la produzione di energia elettrica tramite 
conversione fotovoltaica da collocare su superfici di pertinenza dei Comuni della 
Provincia di Reggio Emilia; 

B. con riferimento alla richiesta del Consiglio Locale di ATERSIR,  la 
compartecipazione al percorso di costituzione del nuovo soggetto gestore del Servizio 
Idrico Integrato, conferendo il mandato ad Agac Infrastrutture per la redazione del 
piano industriale. 
 

Il consolidarsi dell’attribuzione ad AGAC Infrastrutture di attività strumentali da parte 
dei Comuni soci ha determinato un aumento della complessità e dell’importanza delle 
funzioni che via via si sono aggiunte e si aggiungono alla tradizionale attività ex articolo 
113 comma 13 TUEL e si è reso necessario un adeguamento della struttura organizzativa 
della società. 

Patrimoni destinati 

In data 17 dicembre 2013, con verbale di Assemblea Straordinaria, Rep. N. 112578 –
Raccolta 31.748- Notaio Dr Luigi Zanichelli è stata deliberata la proposta di 
costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli art. 2447 
bis e s.s. del Codice Civile, riguardante la progettazione, realizzazione e gestione di n. 
100 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 3.910 KWp da collocare su 
edifici di proprietà dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, soci di Agac 
infrastrutture Spa, come descritto dal Piano Economico Finanziario allegato al verbale 
citato  e in atti presso la società. 

In data 21/02/2014 è diventata efficace la costituzione del patrimonio destinato, essendo 
decorsi sessanta giorni dall’iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera 
istitutiva dello stesso senza che vi siano state opposizioni alla sua costituzione.  

Finanza di progetto impianti fotovoltaici 
 

L'attività inerente il progetto fotovoltaico, che ha coinvolto 37 comuni soci,  ha avuto il 
proprio sviluppo nel corso del 2013, con l’aggiudicazione definitiva in data 13 novembre 
2013 del Procedimento di finanza di progetto, avviato ai sensi dell’art. 153 c.9 del d.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento in concessione di lavori pubblici avente ad 
oggetto la progettazione, l’esecuzione e la successiva gestione di cento impianti per la 
produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica da collocare su superfici 
di pertinenza dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia. 

A seguito di tale aggiudicazione definitiva, in data 14 novembre 2013, è stata stipulata 
Convenzione di Concessione tra AI e il costituito R.T.I. aggiudicatario composto da Iren 
Rinnovabili S.p.a. (mandataria), Studio Alfa s.r.l., Electric Word S.r.l., Koinos s.c.r.l, 
Project-Group s.r.l. e Cassa Centrale Banca di Trento (mandanti). 
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Conseguentemente, si è proceduto alla sottoscrizione dei Contratti di servizio tra Agac 
Infrastrutture e i comuni soci per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei comuni 
medesimi” e alla realizzazione, messa in funzione e alla richiesta di incentivazione degli 
impianti stessi. 
Dei cento impianti originariamente previsti, per la produzione di energia elettrica 
tramite conversione fotovoltaica da collocare su superfici di pertinenza dei comuni 
stessi, non ne sono stati realizzati cinque per problemi tecnici (coperture inadeguate) o 
per mancata sottoscrizione della convenzione. In particolare non sono stati realizzati i 
seguenti impianti: 
Scuola media Carpineti 
Palestra Scuola media Casalgrande 
Scuola Media Montecchio Emilia 
Scuola Elem. Via Agosti  Reggio Emilia 
Palestra Bedogni Reggio Emilia 

 
I 95 impianti realizzati hanno una potenza complessiva di 3,5 Mw e sono di seguito 
dettagliati: 

DENOMINAZ. STRUTTURA  UBICAZIONE  CAP  COMUNE 
Pot Imm 
(kWp) 

Asilo nido   Via Vinceti, 10  42020  Albinea  51,45 

Scuola elementare  Via Giotto, 2  42020  Albinea  39,20 

Scuola Media Comunale  Via A.Frank, 2  42011  Bagnolo in Piano  19,60 

Palazzetto dello Sport  Via A.Frank, 4  42011  Bagnolo in Piano  80,36 

Scuole Muraglione  Via Muraglione, 20  42031  Baiso  45,08 

Teatro comunale  Via Roma, 31  42021  Boretto  19,60 

Scuola media   Via Firenze, 8  42021  Boretto  19,60 

Scuola media   Via A. Moro, 6/A  42021  Brescello  19,60 

Sala polivalente  Via F.lli Rosselli, 1  42021  Brescello  19,60 

Croce Verde Alto Appennino  Via Canedoli B., 18  42032  Busana  11,27 

Asilo nido  Via Colombo, 100  42023  Cadelbosco di Sopra  39,20 

Magazzino comunale  Via Don D'Oglio 64AP  42023  Cadelbosco di Sopra  32,34 

Palestra comunale  Via Galilei, 19  42023  Cadelbosco di Sopra  45,08 

Scuola media   Via Carducci, 9  42023  Cadelbosco di Sopra  19,60 

Palazzetto dello Sport  Via Magnani, 3  42012  Campagnola Emilia  28,91 

Cimitero  Via IV Novembre, 13  42040  Campegine  19,6 

Palestra   Via Val d'Enza Nord, 122  42026  Canossa  27,93 

Palestra scuola elementare  Via A. Gramsci, 5   42013  Casalgrande  28,67 

Palestra scuola media  Via Fuori Ponte, 23  42014  Castellarano  82,81 

Scuola elementare  Via Rio Branzola, 1/c  42014  Castellarano  34,79 

R.S.A. I Ronchi  Via Bismantova, 18  42124  Castelnovo né Monti  34,06 

Palestra PEEP  Via F.li Cervi, 2  42035  Castelnovo né Monti  19,60 

Scuola elementare  Via Dante Alighieri, 8  42124  Castelnovo né Monti  65,42 

Polo Scolastico ‐ Cmonti  Via Umberto Sozzi, 1  42124  Castelnovo né Monti  99,59 
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Palestra polivalente  Via S.Andrea, 15  42024  Castelnovo di Sotto  37,24 

Asilo nido  Piazza Don Milani, 2  42025  Cavriago  28,91 

Area feste AVIS  Via Bassetta, 11/A  42025  Cavriago  49,00 

Municipio  P.zza Natale Caroli, 6  42037  Collagna  7,84 

Spogliatoi Campo Sportivo  Papa Giovanni XXIII 6/P  42037  Collagna  9,31 

Scuola Primaria Cantona  Via Newton 1  42015  Correggio  19,60 

Scuola Materna Collodi  Via Riccò, 9  42015  Correggio  30,87 

Scuola Materna Arcobaleno  Via Geminiola 2/a  42015  Correggio  17,64 

Cooperativa Sociale Coopselios s.c.  Via Mandriolo Superiore 11B 42015  Correggio  28,91 

Casa nel Parco  Via Fazzano, 7  42015  Correggio  13,23 

Scuola Andreoli  Via Conte Ippolito, 16  42015  Correggio  39,20 

Scuola materna  Via Trento, 14  42042  Fabbrico  19,60 

Municipio   Via Roma, 37  42042  Fabbrico  35,28 

Scuola Mat. comunale  Via Don Sturzo, 49  42042  Fabbrico  16,17 

Municipio  Via Tragni, 48  42043  Gattatico  19,60 

Spogliatoi campo sp.  Via Valle, 6  42043  Gattatico  27,93 

Scuola media E. Fermi  Via Gramsci, 29  42043  Gattatico  39,20 

Palestra Polivalente  Via S. Allende, 2  42044  Gualtieri  48,51 

Magazzino Comunale  Via XXV Aprile, 25  42044  Gualtieri  48,51 

Scuola elementare   Via Rosario, 1/3  42016  Guastalla  39,20 

Centro serv. Cinquecerri  Via Della Costa, 45  42039  Ligonchio  9,31 

Palestra polivalente  Via Fosse Ardeatine, 2  42045  Luzzara  49,00 

Spogliatoi c.s. S. D'Arzo  Strada per S.Ilario, 28  42027  Montecchio Emilia  27,93 

Magazz. com. c/o cimit.  Via Cimitero, 10  42017  Novellara  30,87 

Palestra comunale   Via Bologna, P2A  42028  Poviglio  28,91 

Municipio  P.zza Dante, 1  42020  Quattro Castella  7,84 

S. Elem. Montecavolo  Via Togliatti SN  42020  Quattro Castella  77,42 

Scuola Elem. Puianello  Via Cav. Vitt. Veneto SN  42020  Quattro Castella  50,72 

Centro polivalente  Via Notari, 2  42030  Ramiseto  19,60 

Ex Foro b. (VV.UU)  Via XX Settembre, 12  42121  Reggio Emilia  39,20 

Palestra Let's dance  Via XX Settembre, 1/A  42121  Reggio Emilia  44,10 

Palahockey  Via Avvenire Paterlini sn  42121  Reggio Emilia  42,14 

Ex Fond. Lombardini  Via Costituzione, 39  42121  Reggio Emilia  46,31 

Scuola Elementare Sesso  Via Enrico Ferri, 14  42121  Reggio Emilia  11,27 

S. Elem. di Gavasseto  Via Virginio Mazzelli, 2  42121  Reggio Emilia  19,60 

Scuola Elem. "Marco Polo"  Via Ev. Torricelli, 35  42121  Reggio Emilia  34,79 

Cimitero Coviolo  Via Martiri Foibe, 25/A  42121  Reggio Emilia  99,96 

Palazzo di Giustizia  Via Avvenire Paterlini, 30  42121  Reggio Emilia  82,81 

Scuola Elem. M.L.King  Via M.L. King, 1  42121  Reggio Emilia  51,45 

S. med. e elem. Cà bianca  Via Gattalupa, 1  42121  Reggio Emilia  24,99 

Scuola Media Galilei  Via Cassala, 10  42121  Reggio Emilia  49,98 

Complesso Scuole "Premuda"  Via Premuda, 36  42121  Reggio Emilia  99,96 

Pal. Scuola el. Morante  Via D. Luigi Sturzo, 1  42122  Reggio Emilia  39,20 

Cimit. Pieve Modolena  Via G.M. Ferraroni, 2/A  42121  Reggio Emilia  27,93 

Palestra comunale  Via IV Novembre, 11  42046  Reggiolo  46,06 
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Centro Biagini  Via XX Settembre, 2  42010  Rio Saliceto  19,60 

Scuola materna  Via Marx C., 8  42010  Rio Saliceto  13,23 

Centro diurno  Via Galileo Galilei, 36  42047  Rolo  19,60 

Centro jolly  Via Cesare Battisti, 11  42047  Rolo  15,44 

Palestra Comunale  Via Scaltriti, 14  42018  San Martino in Rio  19,60 

Scuola Materna "A.Este"  Via Ferioli, 49  42018  San Martino in Rio  19,60 

Scuola Media "A. Allegri"  V.le  F.lli Cottafavi, 31  42018  San Martino in Rio  44,10 

Scuola media e Palestra  Via Petrarca, 1  42020  San Polo d'Enza  35,28 

Palestra Palaenza   Via Piave, 12 ED  42049  Sant'Ilario d'Enza  77,42 

Scuola elem. Calvino  Via dei Patrioti, 6  42049  Sant'Ilario d'Enza  19,60 

Cinema T./Ottoemezzo  Via Roma, 8  42049  Sant'Ilario d'Enza  50,72 

Casa protetta  Via Diaz, 20/1  42019  Scandiano  72,03 

Cimitero di Scandiano  Via Martiri d. Libertà, 68  42019  Scandiano  46,06 

Polo Scolastico S.Francesco  Via dell'Abate, 50  42019  Scandiano  99,96 

Scuola elem. Spallanzani  Via Cesari 1  42019  Scandiano  44,10 

Sc. elem. e pal. Pratissolo  Via delle Scuole, 66  42019  Scandiano  19,60 

Scuola Elementare Ventoso ‐  Via Strucchi, 38  42019  Scandiano  19,60 

Scuola Elementare “Laura Bassi”  Via Longarone, 27  42019  Scandiano  65,41 

Scuola Media Arceto  Via Corrado, 3  42019  Scandiano  45,08 

Scuola Elementare Rita Levi 
Montalcini 

Via Corrado, 1  42019  Scandiano 
16,17 

Scuola media   Via Mat. di Canossa, 231  42010  Toano  39,20 

Palestra  Via Degli Orti, 1  42030  Vezzano sul Crostolo  39,20 

Scuola elementare  Via S.Polo  42030  Viano  12,49 

Palestra Regnano  Via Chiesa, 2  42030  Viano  32,34 

Polo d'infanzia  Via Roma, 6/A  42030  Viano  19,60 

Teatro comunale  P.zza Pace, 1  42030  Villa Minozzo  13,72 

Totale    3458,81

   

Si riporta di seguito il quadro economico finale relativo al progetto: 
   QUADRO ECONOMICO FINALE          

   LAVORI SOGGETTI A I.V.A. 10%          

1 

Opere impiantistiche, realizzazione delle opere prescritte da 
ENEL nella specifica tecnica; realizzazione di opere per il 
rispetto dei requisti previsti dai VVFF; sostituzione di tegole e 
opere in diminuzione seconda variante 

€  3.757.189,51    

2  Linee vita  €  149.460,04    

3  opere perizia finale accordo comuni soci ‐ AGAC  €  € 94.727,09    

4  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €  173.197,64    

   LAVORI SOGGETTI A I.V.A. 22%          

5 
fornitura e installazione di sistemi di visualizzazione per tre 
impianti fotovoltaici comune di Quattro Castella 

   € 10.000,00    

   TOTALE LAVORI €     4.184.574,28
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   SOMME A DISPOSIZIONE          

   SOGGETTE A RIBASSO          

6 

Progettazione definitiva ed esecutiva; competenze e spese 
tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; progettazione linee vita; 
direzione lavori e contabilità; pratiche autorizzative; pratiche 
ENEL, GSE, agenzia delle dogane; verifiche strutturali delle 
coperture considerate non conformi secondo la DGR 
687/2014; presentazione di nuove domande di connessione 
relativamente agli impianti di Campegine e Busana; calcolo 
termico ad elementi finiti; redazione pratica per l’ottenimento 
del parere di competenza della soprintendenza di BBAA 
dell’Emilia Romagna per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura di un edificio vincolato 
denominato Fornace Lombardini. 

€  665.256,00    

   Sommano €     665.256,00

   NON SOGGETTE A RIBASSO          

7  Spese per realizzazione proposta progetto preliminare  €  258.732,00    

8  Lavori in economia diretta, imprevisti e arrotondamenti (5%)  €  342.898,48    

   Sommano €     601.630,48

   TOTALE Somme a Disposizione €     1.266.886,48

   TOTALE IMPONIBILE COSTO IMPIANTO  €     5.451.460,76

9  oneri inarcassa  €  692    

10  IVA su lavori ‐ voci 1, 2, 3, 4 (10%)  €  417.457,43    

11  IVA su progettazione ‐ voci 6, 7 e lavori 5 (22%)  €  205.477,36    

   TOTALE IVA       623.626,79

   TOTALE QUADRO ECONOMICO €     6.075.087,55

 
Sono state richieste alla Banca Finanziatrice, Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo del Nord-Est le seguenti erogazioni a valere sulle linee di credito 
accordate: 

 Linea Senior  € 5.000.000 Scadenza 31/10/2030 
 Linea I.V.A  €    609.000 Scadenza 31/10/2017 

Entro il 31 dicembre 2016 si è procederà alla parziale estinzione della linea IVA per € 
309.000. Il saldo del finanziamento al 31.12.2016 ammonterà dunque ad € 300.000 che 
restituirà in due tranche nel corso del 2017. 

 
Strumento derivato di Unicredit 
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Nell’ottica del contenimento dei costi finanziari, in data 27 aprile 2015 è stato conferito 
l’incarico alla società Martingale Risk di effettuare una perizia dello strumento derivato 
di Unicredit per addivenire ad una ridefinizione dello strumento Swap legato al mutuo 
Unicredit in essere. 

La fase di negoziazione extragiudiziale e di conciliazione obbligatoria ha avuto esito 
negativo per mancata partecipazione di Unicredit all’incontro di mediazione, previsto 
nel mese di gennaio 2016, innanzi al Conciliatore Bancario di Roma. 

In data 24 maggio 2016 la società ha dato mandato a Martingale Risk per iniziare un 
procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto ed ottenere il 
recupero di tutte le perdite subite e subende. Questa ipotesi comporterebbe un beneficio 
economico massimo potenziale pari a € 26 mil. 

Questo procedimento comporta a carico della società costi fissi massimi per: 

• Compenso collegio arbitrale circa € 150.000 
• Assistenza legale e tecnica € 35.000 
• Spese amministrative circa € 20.000 

oltre ad un compenso variabile da calcolarsi in percentuale in base ai risultati ottenuti: 

• Il 10% oltre ad IVA, di tutte le somme recuperate e incassate 
• Il   6% oltre ad IVA, di tutte le somme risparmiate in futuro 

In data 8 agosto 2016 è stata presentata la domanda di arbitrato e contestualmente è 
stato nominato l’arbitro di parte, nella persona del Prof. Avv. Giuseppe Di Gaspare – 
Roma. 
In data 14 ottobre 2016 è arrivata la comunicazione della nomina dell’arbitro della 
controparte, nella persona del Prof. Avv. Emanuele Rimini – Milano. 

La nomina degli arbitri dovrà essere confermata dalla Corte (confirmation) e le parti 
congiuntamente dovranno nominare un terzo arbitro, che fungerà da presidente del 
collegio arbitrale. Qualora non si procedesse alla nomina congiunta interverrà il 
Presidente del Tribunale di Milano. 
Generalmente dopo la notifica della domanda di arbitrato, della risposta e la 
costituzione del collegio arbitrale, si tiene una prima udienza nel corso della quale gli 
arbitri formalizzano l’accettazione dell’incarico e assegnano alle parti un termine per il 
deposito delle memorie, contenenti la formulazione dei quesiti ed un termine per 
eventuali repliche.  
Prima di sottoscrivere il lodo il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte 
per l’approvazione.  

Entro sei mesi dalla data in cui l’atto di missione è stato approvato dovrà essere emesso 
il lodo. 

 
Compartecipazione al percorso di costituzione del nuovo soggetto 
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gestore del Servizio idrico integrato 
 
Il servizio idrico integrato di tutti comuni del territorio (ad eccezione di Toano) è gestito 
da IRETI spa (ex IREN SpA); l’affidamento, attualmente erogato in proroga, è scaduto il 
19 dicembre 2011.  

Sono in corso di studio le scelte sulle modalità del nuovo affidamento della gestione del 
servizio idrico integrato, in linea con le disposizioni di legge in vigore. 

Il Consiglio Locale per la provincia di Reggio Emilia di ATERSIR, in data 17.12.2015 
con Delibera n. 2015/7, ha deliberato l’affidamento del servizio idrico integrato ad una 
società a partecipazione mista pubblica e privata con socio privato industriale operativo, 
scelto mediante procedura competitiva e a evidenza pubblica. 

 ATERSIR ha invitato la società a: 

• Predisporre la fattibilità tecnico-economica della procedura di affidamento 
prescelta; 

• Attivare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio; 
• Attribuire i compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Il piano delineato dal Prof. Caia può così essere schematizzato: 

 

soci Comuni 100%    partecipata da Agac Infrastrutture al 51% 
 
La concessione del servizio idrico integrato verrebbe affidato alla nuova società di 
capitale misto, mentre la gestione verrebbe affiata al socio privato costituito da una 
società operativa territoriale (SOT). 
Il mutuo Unicredit, che alla data del 31/12/2015 ammonta come residuo ad € 48,5 mil., 
dovrebbe restare in capo alla società degli assets e verrà finanziato dal canone per la 
concessione d’uso delle infrastrutture. 
 
Le attività, da sviluppare in accordo con ATERSIR sono di seguito riportate: 

1. Elaborazione del PEF pluriennale, di durata pari a quello dell’affidamento del 
servizio, sulla base delle previsioni di piano di ambito e della normativa tariffaria 
vigente, con le valutazioni di sostenibilità tecnico-economica della società mista, 
al fine della predisposizione da parte dell’ente affidante della relazione di cui 
all’art.34,c.20 DL 179/2012; 

2. Supporto nelle attività di relazione, con l’istituto di credito o di revisione 
autorizzato, finalizzate all’asseverazione del piano economico finanziario 
succitato; 

3. Elaborazione del disciplinare tecnico secondo quanto definito dalla 
pianificazione di ambito; 

Agac Infrastrutture SpA 
Costituzione della società mista 

New co 
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4. Predisposizione della documentazione contenente l’elenco dei beni strumentali al 
servizio, ad oggi utilizzati dai gestori operanti nei bacini d’interesse, oggetto di 
trasferimento con relativo valore residuo da indennizzare; a partire 
dall’individuazione e dalla valutazione di tali beni già effettuata da ATERSIR si 
richiede l’aggiornamento dei valori e l’assistenza nella fase di negoziazione con 
il gestore uscente; 

5. Predisposizione della documentazione relativa all’individuazione di beni di 
proprietà dei Comuni e/o di loro Società Patrimoniali strumentali al servizio, con 
quantificazione degli eventuali oneri residui gravanti sui beni medesimi e di 
eventuali canoni; 

6. Supporto nella regolazione dei rapporti con le società patrimoniali; 
7. Supporto nella definizione dei criteri di selezione del partner privato di natura 

tecnica ed economico-finanziaria, in ragione di quanto richiesto dalla specifica 
procedura amministrativa; 

8. Supporto nella procedura di trasferimento del personale al nuovo gestore del SII. 
 
In data 2 agosto 2016 la società ha ricevuto per conoscenza il parere del Prof. Caia, su 
incarico di ATERSIR. 
In data 19 settembre 2016 la società ha inoltrato al Prof. Caia una richiesta di 
chiarimenti su alcuni punti critici: 

a) Nel parere è evidenziato in modo chiaro che il ruolo del socio privato è quello di 
“gestore dell’intero servizio” e che limitare “il ruolo di esso prevedendo che sia 
la società mista …. a svolgere una parte del servizio .. si porrebbe in contrasto 
con il nuovo modello di società mista che si è delineato nel nostro ordinamento”.                    

E’ tuttavia anche evidenziato che il socio privato, appositamente scelto con gara, 
è destinatario della subconcessione dell’attività operativa, mentre la concessione 
del servizio idrico integrato è in capo alla società mista.  
Proprio per non svuotare di significato la forma di gestione della società mista, la 
stessa società mista in quanto titolare della concessione dovrebbe mantenere “la 
cabina di regia” attraverso l’incasso delle tariffe degli utenti che provvederà a 
stornare in parte al socio privato al quale verrà affidata la gestione operativa del 
servizio. Ciò non esclude che, se si intende mantenere snella la struttura 
organizzativa della società mista, la vera e propria attività di bollettazione possa 
essere svolta dal socio privato, ma la titolarità della riscossione delle tariffe 
dovrebbe rimanere in capo alla società mista; diversamente non si avrebbe una 
distinzione effettiva tra la forma di gestione della concessione a terzi e la forma 
della società mista. 

b) Legittimità della detenzione della partecipazione di maggioranza da parte di 
Agac Infrastutture Spa, avente la natura di società patrimoniale ai sensi dell’art. 
113 comma 13 del D.lgs. 267/2000, nella società mista titolare della concessione 
del servizio idrico integrato.   

Agac Infrastrutture infatti, in quanto società degli asset, incontra i limiti previsti 
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dalla normativa per tale tipologia societaria (ad esempio l’incedibilità delle reti) 
e, nel rispetto del principio di separazione tra la proprietà delle reti e la gestione 
del servizio, non potrebbe svolgere la gestione del servizio.  
Tale principio è confermato anche nello schema di decreto legislativo recante 
testo unico sui servizi pubblici locali che, all’art. 9 tratta delle società 
patrimoniali, rimarcando l’obbligo della messa a disposizione delle reti e degli 
impianti da parte delle società patrimoniali ai gestori del servizio, a fronte di un 
canone stabilito dalla autorità di settore. 

c) In alternativa a quanto previsto al punto 5. del parere e fermo restando le 
valutazioni sulla opportunità e la volontà in tal senso di ATERSIR, si chiede 
conferma del fatto che la gara per la scelta del socio privato nella società mista e 
l’affidamento del servizio possa essere espletata da Agac Infrastrutture, come 
previsto dall’art. 113 comma 13 del D.Lgs. 267/00 (confermato dall’art. 9 comma 
7 dello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali). 

d) Anche qualora la gara per la scelta del socio sia espletata ATERSIR, è necessaria 
una previa autorizzazione di ATERSIR per l’espletamento da parte di Agac 
Infrastrutture della procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto la scelta 
dell’Advisor tecnico economico (procedura chiaramente preliminare alla gara 
per la scelta del socio privato)?    

 

In data 8 novembre 2016 il Prof. Caia ha fornito i seguenti chiarimenti: 

Quesito 1. 
La riscossione della tariffa del servizio idrico integrato deve necessariamente competere 
a chi svolge l’intera attività operativa del servizio idrico perché la riscossione della 
tariffa costituisce una fase di tale attività operativa [cfr. art. 156 del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 ove si prevede che «La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato» 
(comma 1, primo periodo, art.cit.)] 
Del resto, l’emissione della bolletta agli utenti da parte della società mista con attività 
materiale di bollettazione svolta dal socio privato rappresenterebbe una artificiosa 
ripartizione di compiti non consentita.  
La differenza tra l’affidamento del servizio mediante gara ad un soggetto terzo e 
l’affidamento del servizio mediante una società mista non riguarda le attività gestionali 
ma le modalità di controllo da parte degli enti pubblici. In questo senso, Cons. Stato, sez. 
II, parere 18 aprile 2007, n. 456 che ha rilevato come: «La peculiarità [della società 
mista] rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sembra allora rinvenirsi, in 
questo caso, non tanto nell’assenza di una procedura di evidenza pubblica (che, come si 
è detto, esiste e opera uno specifico riferimento all’attività da svolgere) quanto nel tipo 
di controllo dell’amministrazione appaltante sul privato esecutore: non più l’ordinario 
“controllo esterno” dell’amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del 
committente, ma un più pregnante “controllo interno” del socio pubblico, laddove esso 
si giustifichi in ragione di particolari esigenze di interesse pubblico».     
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Quesito 2. 
 La separazione delle reti dalla gestione del servizio è stata già effettuata in sede di 
costituzione di AGAC Infrastrutture s.p.a. Preliminarmente, alla cessione a privati di 
quote di AGAC s.p.a. fu disposta la separazione tra reti e servizi, dando appunto vita ad 
AGAC Infrastrutture s.p.a. 
Quanto così disposto è sufficiente per rispettare il divieto di cedere a privati beni che 
hanno un carattere di indisponibilità (fermo restando che non importa, in questa sede, 
occuparsi delle eccezioni a questo principio, che pure sussistono). 
Non si riscontrano divieti per una società c.d. patrimoniale di partecipare a società 
purchè gli oggetti sociali delle partecipate siano congruenti con l'oggetto sociale della 
partecipante. Nell'attuale Statuto di AGAC Infrastrutture s.p.a. è contemplata la 
possibilità che essa detenga partecipazioni (cfr. art. 4 dello Statuto). 
Del resto, si deve osservare che AGAC Infrastrutture s.p.a. non è una società strumentale 
in senso proprio quale stabilito dal diritto attualmente vigente; essa è, invece, una 
società che svolge un servizio di interesse generale perché in questo concetto è 
ricompresa anche la gestione e la realizzazione delle reti, attività ampia che ricomprende 
la semplice amministrazione della rete medesima. 
Con l'occasione si segnala, tuttavia, che lo Statuto di AGAC Infrastrutture s.p.a. andrà 
aggiornato, alla luce delle regole oggi vigenti, sia con riferimento al servizio idrico 
integrato (d.lgs. n. 152/2006), sia con riferimento alle società a partecipazione pubblica 
(d.lgs. 175/2016), sia con riferimento ai servizi pubblici locali (emanando testo unico sui 
servizi pubblici locali di interesse economico generale che sta per essere adottato ai 
sensi degli artt. 16 e 19 della l.n. 124/2015). 
Pertanto, non si rinvengono problemi nella detenzione della partecipazione 
maggioritaria nella società mista da parte di AGAC Infrastrutture s.p.a. 
 
Quesito 3. 
La gara per la scelta del socio privato spetta alla competenza di ATERSIR che potrà 
delegarne lo svolgimento al Comune capoluogo di Provincia.   
 
Quesito 4. 
Sarà comunque necessario un coordinamento tra ATERSIR ed AGAC Infrastrutture s.p.a. 
perché entrambi concorrono all’ottimale organizzazione del servizio idrico integrato nel 
bacino di Reggio Emilia, sicché AGAC Infrastrutture s.p.a. non sarà semplice soggetto 
passivo di decisioni ATERSIR.  
 
 

 
                                          Elaborati del POA 

Con riferimento alla previsione contenuta al capoverso 3.8.a del Regolamento recante 
procedure per il controllo analogo su Agac Infrastrutture Spa da parte dei Comuni soci, 
si allega il budget economico elaborato per settori di attività per l’anno 2017. 
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Per quanto riguarda la situazione finanziaria per il 2017 non si prevedono particolari 
criticità. 
 
Per quanto concerne gli incarichi professionali, si prevede per l’anno 2017, la 
formalizzazione dei rapporti convenzionali e continuativi in essere con i professionisti 
che già svolgono l’attività per la società. 
 
In merito al tema delle risorse umane per centri di imputazione, si rinvia al paragrafo 
“Struttura Organizzativa”. 
                                 

Struttura organizzativa 

La società non avendo una struttura organizzativa propria, conformemente a quanto 
deliberato dall’assemblea in data 17 dicembre 2013, ha stipulato appositi contratti di 
service gestionali per l’anno 2016: 

-  il service amministrativo alla società TIL S.r.l.; 

- il service di segreteria al Consorzio TEA; 

- il service contabile allo Studio Mingori Professionisti Associati. 

 

 

Controllo 

Le modalità di controllo sulla attivazione del POA 2016 saranno quelle definite 
dall'articolo 3 del Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su 
AGAC Infrastrutture s.p.a. da parte dei Comuni soci. 
 

Reggio nell'Emilia, li 30/11/2016 

 

Allegati: 
1. Budget 2017 

 
 
 
 L'Amministratore Unico 
 (Alessandro Verona)  



Agac Infrastrutture S.p.A.

Budget 2017

CONTO ECONOMICO fotovoltaico idrico Totale

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 891.000        6.906.300   7.797.300   

COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 636.685        450.806      1.087.491   
 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) 

        254.315     6.455.494     6.709.809 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 250.000-        2.400.000-   2.650.000-   

RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.315            4.055.494   4.064.209   

Imposte sul reddito di esercizio 1.187-            1.528.746-   1.529.933-   

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.128            2.526.748   2.522.712   


