COMUNE DI ANCONA

Direzione Finanze, Tributi , Società Partecipate,
Programmi Comunitari, Economato
CIRCOLARE N. 1/2015
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Ancona, li 26.01.2015
Agli enti di diritto privato in controllo
pubblico o nei quali sia
riconosciuto il potere di nomina dei
vertici da parte
dell’amministrazione pubblica
Al Presidente
Agenzia per il
Risparmio Energetico
Via dell’Artigianato, 9
60127 ANCONA
are.ancona(a1etza1rnaiI.it
Al Presidente
Anconambiente S.p.A
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA
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SCL’retcnu6mnecanconalnbiente.it

Al Presidente
Ancona Entrate s.r.l.
Via Piave, 14
60124 ANCONA
anconaentrate(d:pec.anconaentrate.it
Al Presidente
M&P Mobilita’ & Parcheggi S.p.A
Via Senigallia, 18
60127 ANCONA
parchegtiancona(dIcgaIrnai1.it
Al Presidente
Multiserivi S.P.A.
Via del Commercio, 29
60131 ANCONA
seE!reteriu((ìpec.rnu1tiservizi—spa.it
Al Presidente
Interporto Marche S.p.A.
Via dell’industria, 5/b
60035 JESI (AN)
interportomarcheftpostecert.it

AI Presidente
Marche Teatro
Via della Loggia Ud
iarcheteatro?iIc.za1nmil.it
p.c.

Al Collegio dei revisori
oltafrencuelli(Zodcec.mc.1egalmaiL.it
c.raccosta6odcecanconapec. it
r.rosati(&)odcccanconapcc.il
Al Sindaco
Al Direttore generale
Al Segretario generale

OGGEHO: COMPENSI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE: RIDUZIONE DEL
20% A DECORRERE DAL 01 .01.2015
Con l’approvazione delle norme di contenimento della spesa pubblica, attinente i compensi
degli organi di società a totale capitale pubblico prevista dall’articolo 6, comma 6, del D.L.
78/20 10, convertito dalla L. n. 122/2010, si disponeva per le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica e
le società possedute direttamente o indirettamente, in misura totalitaria dalle amministrazioni
pubbliche una riduzione ex lege dcl 10% della componente fissa del compenso, così come
individuato dall’articolo 2389, comma 1, del codice civile, rispetto al compenso in godimento sia dei
componenti del Consiglio di Anministrazione che dei componenti del Collegio sindacale.

L’applicazione della riduzione doveva applicarsi sin dalla prima scadenza del Consiglio o
Collegio successiva alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/20 10 (31 maggio 2010).
Ora, con l’articolo 4, comma 5 (seconda parte), del D.L. n. 95/2012, come modificato dal
D.L. n. 90/2014, è stato previsto che, a decorrere daI 1 gennaio 2015, per le società strumentali
dirette ed indirette e le società a totale partecipazione pubbLica diretta ed indiretta” il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa ivi compresa la renuuzerazione di
quelli investiti di particolari cariche, non puo’ superare l’80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell’anno 2013”. 11 risparmio del 20% sarà così ulteriore rispetto a quello già applicato del
10%.
Si invitano pertanto codesti Organismi societari agli adempimenti conseguenti e a dame
tempestiva informativa a questo ente per le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.
Si coglie l’occasione per allegare una tabella riepilogativa in cui vengono indicati tutti i
provvedimenti che si sono susseguiti in merito alla determinazione del compenso dei Consigli di
amministrazione delle società partecipate dagli enti pubblici, per una verifica della correttezza delle
determinazioni già assunte.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si precisa che per qualsiasi
informazione potete contattare la Responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Pierini.

Il Dirigente della Direzione
D
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Daniel iaiiandon i

Tipo società
Totale partecipazione di
comuni o province.

I

Vincoli
Dal 1 gennaio 2009 (rispetto al compenso del
sindaco o presidente provincia):
70% per il presidente del Cda.
60%_per gli_altri_membri_del_Cda.
Le % del comma 725 dellart. 1 legge
296/2006 sono calcolate con riferimento
all’indennità spettante al rappresentante del
socio pubblico con la maggiore quota di
partecipazione e in caso di parità a quella di
maggiore importo fra le indennità
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Riferimento normativa
Art. 1, comma 725, legge 296/2006

-

-

Totale partecipazione
pubblica di una pluralità di
enti locali

Art. 1, comma 726, legge 296/2006

Qualsiasi società partecipata
dall’ente locale

Al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione sono dovuti i medesimi
rimborsi spese degli amministratori locali di cui
all’articolo 84 del TUEL

Art. 1, comma 727, legge 296/2006

Società a partecipazione
mista di enti locali e altri
soggetti pubblici o privati

I compensi di cui ai commi 725 e 726 della
legge 2g6/2006 possono essere elevati in
proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un
punti
cinque
ogni
percentuale
punto
percentuali di partecipazione di soggetti diversi
dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o
superiore al 50% del capitale di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è inferiore al 50% del capitale

Art. 1, comma 728, legge 296/2006

_____________________________

Società inserite nel conto
economico consolidato della
RA,come individuate dall’lstat
e
possedute
Società
direttamente o indirettamente
in misura totalitaria

Il compenso del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale è ridotto del 10%

Art. 6, comma 6, DL. 78/2010

Dall gennaio 2015 il costo annuale sostenuto
per i compensi degli amministratori di tali
società compresa la remunerazione di quelli
non può
investiti per particolari cariche
superafle 80% del costo complessivamente
sostenuto nell’anno 2013.

Art.4, comma 4 (seconda parte),
D.L.95/2o12 come modificato dal
D,L.9o/2014

Società totalmente pubbliche
dirette ed indirette

Dall gennaio 2015 il costo annuale sostenuto
per i compensi degli amministratori di tali
società compresa la remunerazione di quelli
non può
investiti per particolari cariche
superade 80% del costo complessivamente
sostenuto nell’anno 2013.

Art.4, comma 5 (seconda parte)
D.L.95/2012 come modificato dal
D.L.9o/2o14

Società in controllo pubblico
che svolgono servizi a favore
dell’amministrazione per un
importo superiore al 90%
dell’intero fatturato ( società
strumentali) e
Società totalmente pubbliche
dirette_ed_indirette

della
Principio
dell’omnicomprensività
dipendenti
i
per
retribuzione
società
dell’amministrazione
della
e
controllante nominati nel Cda della società
partecipata e controllata,

Art.4 comma 4 (terza parte),
D.L.95/2012 come modificato dal
D.L.90/2014 e Art.4, comma 5
(seconda parte) D.L.95/2012 come
modificato dal D.L.90/2014

Divieto di attribuire cariche nei Cda ai soggetti
collocati in quiescenza

Art.6 D.L.95/2012 come modificato
dal D.L.90/2014

Società in controllo pubblico
che svolgono servizi a favore
dell’amministrazione per un
importo superiore al 90%
dell’intero fatturato ( società
strumentali)

Società in controllo pubblico
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SOCIETA’

% da
No

AGENZIA
RISPARMIO
ENERGETICO
ANCONAMBLENTE
ANCONA
ENTRATE
MULTISERVIZI

25

NOTE
Alla data del 15.5.20 15 nessuna comunicazione,
richiesto alla Provincia

V
V
No

Ritiene di non essere tenuta perché la norma si
applicherebbe solo alle società strumentali
richiesto parere alla corte dei conti
,

—

:

INTERPORTO
MARCHE TEATRO

No
No

M&P MOBELITA’
& PARCHEGGI

V

I componenti del cda non percepiscono
compensi

