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TESTO UNICO PARTECIPATE 

PROVVEDIMENTO SUGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 19, COMMA 6, DEL D.LGS. 175/2016 

 

 

 

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 5 del Decreto legislativo 175/2016 

recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica., il quale prevede che “…… le 

amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate……”, 
con nota del 15 dicembre 2021, il Dipartimento delle finanze ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali 

minimi, in termini di contenimento dei costi di funzionamento, per il triennio 2022-2024, nonché le modalità 

di determinazione del perimetro dei costi operativi oggetto delle misure di contenimento. Provvedimento 

che ha confermato quanto a tal riguardato definito per il triennio 2020-2022 dal Dipartimento del Tesoro con 

nota n. 96831del 28/12/2020, trasmessa alla Società con nota DF/10824 del 31 dicembre 2020.  

In continuità con quanto già fissato per il triennio 2020-2022, viene identificato come criterio per 

l’efficientamento e il contenimento dei costi operativi, l’incidenza dei suddetti costi sul valore della 
produzione, confrontati con i corrispondenti dati medi registrati nei bilanci riferiti al triennio 2017-2019.  

In particolare:  

• nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al valore medio del triennio 

2017-2019, l’incidenza dei costi operativi sullo stesso dovrà diminuire, in funzione dell’aumento del 
valore della produzione, nell’ordine dell’1% e con un minimo dello 0,5%;  

• nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al valore medio del 

triennio 2017-2019, i costi operativi dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata 

l’incidenza degli stessi sul valore della produzione.  

Nella citata nota sono stati individuati i costi di funzionamento intesi come le spese ricorrenti di carattere 

ordinario, escluse quindi tutte le componenti di entità o incidenza eccezionali. Sono stati, pertanto, presi in 

considerazione i costi operativi intendendosi per tali il totale dei Costi della produzione di cui all’articolo 
2425, lettera B) del codice civile, con esclusione: 

• ammortamenti e svalutazioni; 

• accantonamenti per rischi; 

• altri accantonamenti; 

• costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei 

lavoratori; 

• imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione; 

• sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria. 

Per l’identificazione del Valore della produzione si è precisato che, analogamente a quanto specificato in 
materia di costi, anche dal valore della produzione, di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del codice civile, 
dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza eccezionali. La stessa nota conferma, inoltre, che ai 

fini della determinazione del valore della produzione “per le commesse che prevedono applicazione di tariffe 
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per i beni forniti e i servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni è consentito neutralizzare le riduzioni di ricavi 

derivanti da clausole di efficientamento inserite nei contratti di servizio/convenzioni”. 

 

Nella nota, viene confermato che al perseguimento degli obiettivi di efficientamento anche per il triennio 

2022-2024 debbano essere collegati i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dipendenti per i 

quali è prevista una componente variabile della retribuzione, in misura non inferiore al 30%. Nel caso in cui 

nel primo e/o nel secondo esercizio non venisse raggiunto l’obiettivo di efficientamento, l’erogazione 
dell’Mbo viene sospesa in attesa di verificarne il raggiungimento sulla base dei valori aggregati su base 
triennale.  

La Società, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che prevede 

che “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 

tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in 

sede di contrattazione di secondo livello”, riguardo gli obiettivi di contenimento dei costi operativi, ha 
recepito le indicazioni contenute nel provvedimento dell’Azionista, richiamando, in sede previsionale sia 
nell’ambito del Budget 2022-2024 che in sede di revisione, tutte le competenti Strutture aziendali ad un 

generale efficientamento, razionalizzazione e ottimizzazione dei costi operativi, definendo, nelle relative 

linee guida, i criteri per la previsione dei costi stessi con particolare riguardo a quelli produttivi, ai costi dei 

progetti di investimento, nonché ai costi di funzionamento e di supporto alla produzione.  

Con riferimento alla correlazione tra il conseguimento dell’obiettivo di efficientamento e i compensi variabili 

degli amministratori delegati e dei dipendenti, la Società ha mantenuto nell’ambito del sistema incentivante 
per il Management (MBO- Management by Objectives), l’obiettivo relativo all’incidenza dei costi operativi 
sul Valore della Produzione.  

Il raggiungimento degli obiettivi di contenimento fissati dall’Azionista è verificato dal Collegio Sindacale della 
Società, che da evidenza dei controlli effettuati nell’ambito delle proprie relazioni ai Bilanci d’Esercizio e ai 
documenti di Budget. Viene altresì rispettato l’obbligo di rendicontare in ordine al conseguimento 
dell’obiettivo assegnato in sede di relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio di esercizio. 

 

 


