


 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con Deliberazione del  C.C. n.  63 del 22.07.2004 fu approvata la costituzione di una società per azioni  a  

capitale  interamente  pubblico  denominata  “Società  Entrate  di  Pisa  S.p.A.”,  in  forma  abbreviata  “S.E.PI.  
S.p.A.”, per l’esercizio delle attività di gestione e riscossione delle entrate locali;

 con atto rep. n. 54521, fasc. n. 163, del 3 dicembre 2004, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa,  
fu costituita la società;

 con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 fu stabilito di mantenere la partecipazione ai sensi dell’art. 3,  
comma 27, della Legge 244/2007, in quanto società dedicata alla svolgimento di servizi e funzioni strumentali  
per l’Ente;

 il  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  e  
indirettamente possedute”, approvato con Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015, ai sensi dell’art.  1,  
comma 611 e ss., della Legge 190/2014, ha rilevato che:  «S.E.PI. S.p.A. è parte integrante della struttura  
tecnico-gestionale  del  Comune di  Pisa;  essa svolge attività  fondamentali  per  l’attuazione dei  programmi  
amministrativi  e  delle  politiche tributarie  e tariffarie  del  Comune,  ivi  incluso il  contrasto all’evasione e  
all’elusione. L’esternalizzazione di attività che ha riguardato S.E.PI. corrisponde a principi di economicità ed  
efficacia dell’azione amministrativa.  Le funzioni  affidate  alla  società sono essenziali  e  strategiche per  il  
Comune  nell’attuale  contesto  di  finanza  pubblica,  stanti  soprattutto  i  positivi  risultati  conseguiti  nella  
riscossione  a  partire  dal  2005.   Il  mantenimento  della  partecipazione  è  indispensabile  rispetto  al  
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.»;

Ricordato che:
 alla data odierna,  oltre al  Comune di Pisa, fanno parte della compagine sociale il  Comune di Cascina,  il  

Comune  di  Montecatini  Val  di  Cecina,  il  Comune  di  Santa  Croce sull’Arno,  il  Comune  di  Vecchiano e 
l’Unione montana Alta Val di Cecina;

 il capitale sociale ammonta ad € 2.585.000, ed è suddiviso in 258.500 azioni del valore nominale di € 10,00  
ciascuna;

 il  Comune di Pisa detiene attualmente n. 248.650 azioni per un valore nominale di € 2.486.500, con una  
partecipazione del 96,19%;

Visto l’art. 8, commi 4 e ss., del vigente Statuto sociale secondo cui, quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie  
azioni, deve preventivamente offrirle agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione manifestando la propria  
incondizionata disponibilità ad acquisire le azioni offerte in vendita;

Preso atto che:
 con nota ns. prot. n. 42661 del 27.05.2016 il Comune di Montecatini Val di Cecina ha offerto in prelazione ai 

soci le proprie azioni, consistenti in n. 1.560, al prezzo complessivo di € 15.600,00;
 con nota ns. prot. n. 43758 del 31.05.2016 l’Unione montana Alta Val di Cecina ha offerto in prelazione ai  

soci le proprie azioni, consistenti in n. 1.560, al prezzo complessivo di € 15.600,00;

Considerato  che,  per  il  Comune di  Montecatini  Val  di  Cecina e per  l’Unione montana Alta Val  di  Cecina,  è venuto meno  
l’affidamento a S.E.PI. S.p.A. di propri servizi e funzioni strumentali, condizione indispensabile per il mantenimento delle relative  
partecipazioni ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e dell’art. 7, comma 2, del vigente Statuto sociale secondo cui possono 
assumere la qualità di socio i soggetti pubblici “che si avvalgono della società per affidare ad essa lo svolgimento della attività  
elencate nell’oggetto sociale”;

Ritenuto quindi  opportuno  che  il  Comune  di  Pisa,  in  qualità  di  socio  di  maggioranza  assoluta  di  S.E.PI  S.p.A.,  proceda 
all’acquisto dei pacchetti azionari detenuti dai soci di minoranza uscenti per un valore complessivo di € 31.200,00 (pari al valore  
nominale delle azioni), di cui:

 € 15.600,00 relativi a n. 1.560 azioni detenute dal Comune di Montecatini Val di Cecina;
 € 15.600,00 relativi a n. 1.560 azioni detenute dall’Unione montana Alta Val di Cecina; 

Dato atto:



- con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, che S.E.PI. S.p.A. non ha riportato 
perdite di bilancio nel triennio 2013-2015;

- con riferimento all’art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, che non sono mutate, in capo al Comune di Pisa,  
le condizioni per il mantenimento della partecipazione azionaria di S.E.PI. S.p.A. e per l’acquisto di nuove 
azioni;

Valutato  che, a seguito all’uscita del Comune di Montecatini Val di Cecina e dell’Unione montana Alta Val di Cecina dalla  
compagine sociale ed all’acquisizione delle azioni da parte del Comune di Pisa, la ripartizione del capitale della Società risulterà la  
seguente:

Denominazione Socio N. Azioni Valore Nominale Percentuale

Comune di Pisa 251.770 2.517.700,00 97,397%
Comune di Santa Croce sull’Arno 2.585 25.850,00 1,000%
Comune di Vecchiano 2.585 25.850,00 1,000%
Comune di Cascina 1.560 15.600,00 0,603%
TOTALE 258.500 2.585.000,00 100,00%

Visto  l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali)  
secondo  cui  il  Consiglio  Comunale,  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ha 
competenza in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;

Visti:
- gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica e  contabile  espressi,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  267/2000,  dal 

Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del  

D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che  con  precedente  deliberazione  consiliare  di  approvazione  della  variazione  di  assestamento  di  bilancio  è  stato 
costituito lo stanziamento occorrente per l’acquisto delle suddette partecipazioni azionarie;

Visto l’estratto del verbale della seduta del 15 Giugno 2016 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere 
della Commissione stessa e che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

All’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente  
risultato:

Presenti  n. 20
Favorevoli n. 18
Contrari n.   2 (Logli, Nerini)

DELIBERA

1. di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto delle partecipazioni azionarie indicate in premessa narrativa, al  
prezzo pari al valore nominale delle stesse;

2. di procedere all’acquisto dal Comune di Montecatini Val di Cecina di n. 1.560 azioni della Società Entrate  
Pisa S.p.A. al prezzo complessivo di € 15.600,00;

3. di procedere dall’Unione montana Alta Val di Cecina di n. 1.560 azioni della Società Entrate Pisa S.p.A. al  
prezzo complessivo di € 15.600,00;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.200,00 troverà imputazione alla Missione 01, Programma 03,  
Titolo 03, Cap. 301300 del bilancio di previsione 2016;

5. di incaricare la Segreteria del Consiglio Comunale di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei  
Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della Legge 244/2007.



Indi                                                                     Il Consiglio Comunale

Rilevata  l’urgenza  di  provvedere  all’esercizio  del  diritto  di  prelazione  delle  azioni  attualmente  possedute  dal  Comune  di 
Montecatini  Val  di  Cecina  e  dall’Unione  montana  Alta  Val  di  Cecina  nonché  di  dare  corso  agli  adempimenti  necessari  
all’attuazione del presente atto;
All’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente  
risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 18
Contrari n.   2 (Logli, Nerini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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