Allegato B)

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
PROVINCIA DI BOLOGNA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Dati relativi all’anno 20191
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In conformità con il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni
pubbliche”, pubblicato nel mese di novembre 2019 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.
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1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e
indirettamente possedute:

Comune di CASTEL MAGGIORE

HERA SPA
(partecipazione 0,253%)

GEOVEST SRL
( partecipazione 10,10%)

LEPIDA SPA
(partecipazione 0,0015%)

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente
nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA RILEVAZIONE

HERA S.p.A.

04245520376

0,253%

MANTENIMENTO

GEOVEST SRL

02816060368

10,10%

MANTENIMENTO

LEPIDA S.c.p.A.

02770891204

0,0014%

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una “tramite”
L’Ente non detiene partecipazioni indirette.
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la
seguente scheda di dettaglio.
1

HERA SPA – C.F. 04245520376
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

Indicazioni per la compilazione
04245520376
HERA SPA
1995
Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati
regolamentati)
La società è attiva
Si – Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
-

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia
Bologna
Bologna
40127
Viale Berti Pichat, 2/4
051/287111
Heraspa@pec.gruppohera.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA
50%
D.35.2 – PRODUZIONE DI GAS, DISTRIBUZIONE DI
COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
25%
D.35.3 – FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
15%
E.37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
10%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

NO
NO
NO
NO
-

NO
NO
-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
DATI

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

8.751

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

15

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

706.159

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

489.695

DATI

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

402.000.000

296.600.000

266.800.000

220.400.000

194.000.000

RELAZIONE TECNICA – Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

Pag. 4

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Tipologia di contabilità
(3)
Tipologia di schema di bilancio

Indicazioni per la compilazione
Contabilità economico patrimoniale
IAS

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6.912.800.000

6.134.400.000

5.612.100.000

530.800.000

492.000.000

524.800.000

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
DATI

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,253%

Codice Fiscale Tramite

-

Denominazione Tramite (organismo)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella società

-

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

DATI

Tipo di controllo

Nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DATI

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata

NO

CF della società quotata controllante

-

Denominazione della società quotata controllante

-

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

SI

Produzione di un servizio di interesse generale

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione risorse idriche, energetiche, ambientali

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

(8)

-

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art. 20, c. 2, lett. c)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.
20, c. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
(9)
partecipata? (art. 19, c. 5)

NO

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione)

(10)

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

-
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DATI

Termine previsto per la razionalizzazione

(10)

-

Note*

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE
L’ente non ha rappresentanti dell’Amministrazione nominati negli organi di governo della società HERA Spa pertanto
la relativa scheda ricognitoria non viene compilata.

RELAZIONE TECNICA – Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

Pag. 7

2

GEOVEST S.R.L. - 02816060368

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
02816060368
Denominazione
GEOVEST S.R.L.
Anno di costituzione della società
2002
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
La società è attiva
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
NO
mercati regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL
-

NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la compilazione
Italia
Bologna
Crevalcore
40014
Via dell’Oasi n. 373
051/6804037
Geovest@aitec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
E.38.11 – Raccolta rifiuti non pericolosi
Attività 1
50%
Peso indicativo dell’attività %
E.38.12 – Raccolta rifiuti pericolosi
Attività 2*
25%
Peso indicativo dell’attività %*
E.38.21 – Trattamento e smaltimento rifiuti non
Attività 3*
pericolosi
15%
Peso indicativo dell’attività %*
E.38.22 – Trattamento e smaltimento rifiuti pericolosi
Attività 4*
10%
Peso indicativo dell’attività %*

RELAZIONE TECNICA – Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

Pag. 8

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Società in house
NO
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
NO
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte NO
in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
NO
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
NO
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Anno 2019
Tipologia di attività svolta
Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti
94
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di
36.470
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
8.898
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
SI
230.250

2018
SI
290.095

2017
SI
188.305

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
2019
2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
22.906.801
22.827.863
A5) Altri Ricavi e Proventi
998.246
634.353
di cui Contributi in conto esercizio
375.816
449.776

2016

2015

SI
69.743

SI
-352.963

2017
22.694.275
605.391
331.554

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta
10,10%
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
-
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Tipo di controllo

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
SI
provvedimento
Società controllata da una quotata
NO
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
SI
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Produzione di un servizio di interesse generale a rete
Descrizione dell'attività
Gestione rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
NO
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
NO
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
NO
(10)
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
*Campo con compilazione facoltativa.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE
L’ente non ha rappresentanti dell’Amministrazione nominati negli organi di governo della società Geovest Srl pertanto
la relativa scheda ricognitoria non viene compilata.
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LEPIDA SPA – C.F. 02770891204

NOME DEL CAMPO

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la compilazione
02770891204
LEPIDA SPA
2007
Società per azioni (al 31/12/2018)
La società è attiva

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP
La società è un GAL

NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

NO
NO
-

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la compilazione
Italia
Bologna
Bologna
40128
Via della Liberazione n.15

segreteria@pec.lepida.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
J.61 - Telecomunicazioni
Attività 1
50%
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Società in house
SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
NO
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
NO
-

NO
NO
-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
SI

Attività produttive di beni e servizi
597
3
40.786
3
36.400
2018
SI
538.915

2017
SI
309.150

2016

2015

SI
457.200

SI
184.920

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
2019
2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

60.196.814
469.298
155.731

28.196.014
618.039
145.531

2017
27.844.332
540.398
156.282

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta
0,0014%
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
-

Tipo di controllo

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Controllo analogo congiunto
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
SI
provvedimento
Società controllata da una quotata
NO
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
SI
servizi a favore dell'Amministrazione?
Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente
Attività svolta dalla Partecipata
partecipato
Realizzazione e gestione della rete regionale a banda
larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge
Regionale 11/2004 art. 9 c.1 mediante pianificazione
delle infrastrutture fisiche di rete, progettazione appalto
Descrizione dell'attività
per l’affidamento dei lavori, costruzione e collaudo delle
tratte, fornitura servizi di connettività sulla rete regionale
a banda larga delle P.A. mediante trasmissione dati su
protocolli IP, servizi strettamente legati alla trasmissione
dati.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
NO
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
NO
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
NO
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
*Campo con compilazione facoltativa.

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE
L’ente non ha rappresentanti dell’Amministrazione nominati negli organi di governo della società Geovest Srl pertanto
la relativa scheda ricognitoria non viene compilata.
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Allegato A)

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
PROVINCIA DI BOLOGNA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016
e s.m.i. - T.U.S.P.)
Relazione tecnica

1
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1. INTRODUZIONE
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo
di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.
In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castel Maggiore con atto del Consiglio
comunale n. 19 del 26/04/2016, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n.
175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7
agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,
al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la
promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni
pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti
principali interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società
che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta
o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione
pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non
ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione
delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13
e 15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art.
16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblicoprivata (art. 17);
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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico
in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani
di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione.
A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad
effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,
analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento
da parte di un’amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il
soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui
all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
4

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione
(diretta/indiretta)

Attività svolta

% Quota
di
partecipaz
ione

Motivazioni della scelta

HERA SPA

DIRETTA

GESTIONE
0,253%
RISORSE IDRICHE,
ENERGETICHE,
AMBIENTALI

Posto che ai sensi dell’art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche
amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni
in
società quotate detenute al 31 dicembre 2015» e considerato che
la volontà del legislatore è quella di ridurre i costi delle pubbliche
amministrazioni derivanti dalla partecipazione in società, è
opportuno evidenziare che sul bilancio non gravano costi di
funzionamento in quanto la società risulta in costante attivo e con
utile di esercizio che distribuisce annualmente ai soci, che per il
Comune di Castel Maggiore è quantificabile in euro 235.000
annuali. In questo momento si ritiene utile il mantenimento della
partecipazione, e non è necessario alcuna azione di
razionalizzazione.

GEOVEST SRL

DIRETTA

GESTIONE RIFIUTI

10,10%

La partecipazione alla società oltre a garantire un più diretto
intervento da parte dell’Ente nell’organizzazione del servizio di
smaltimento rifiuti, consente, attraverso il controllo congiunto una
diretta partecipazione del Comune all’organizzazione dell’attività
del servizio.
Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino
ottimale individuato dall’ATERSIR, consentono di ottenere un
importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei
servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci
nella definizione delle procedure di gestione. In questo momento
si ritiene utile il mantenimento della partecipazione.

LEPIDA SCPA

DIRETTA

RETI,
DATACENTER
SERVIZI

0,0014%

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente.
In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è
condizione necessaria al fine di fruire dei servizi “strumentali” di
cui all’allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai
sensi
dell’art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra
cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda
larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti
dell’Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione
applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi
informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti
online dell’Emilia Romagna; ConfERence - sistema di
videocomunicazione; MultiplER - sistema per l’archiviazione,
l’adattamento e l’erogazione di contenuti multimediali.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Nessuna azione di razionalizzazione prevista.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1
prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
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predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma
4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche
amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente
che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno
la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta.
Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera
consiliare.
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano
avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi”.
Una società si considera:
● partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
● partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un
organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più
enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di
razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la
società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad
esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di
razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari
La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui
all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad
adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute.
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L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio
precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi
dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino
all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.
Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società
partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di
individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo,
monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 1 - Ricognizione
delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2017
In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 19/12/2018,
questo Comune ha provveduto alla ricognizione delle Società partecipate detenute al 31/12/2017
non individuando azioni di razionalizzazione.
4. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2018
In attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 18/12/2019,
questo Comune ha provveduto alla ricognizione delle Società partecipate detenute al 31/12/2018
non individuando azioni di razionalizzazione.
5. ESITO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 31/12/2019
La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
Per quanto riguarda altresì partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è
confermato, si evidenzia che tutte le società svolgono attività rientranti nel disposto di cui all’art. 4
co. 2 lett. a) del TUSP ovvero “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.

Castel Maggiore, li 07/12/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
Isabella Scippa
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Il Collegio dei Revisori
del Comune di Castel Maggiore

Verbale n. 61 del 9/12/2020
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.
*****************************
L’Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla
razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 (articolo
26, comma 11).
Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate,
con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi
degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul
territorio.
L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un obbligo di
parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo
in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle
partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale.
In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche
all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile,
quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate
nell’esercizio 2019:
◙ la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce,
nell’agire dell’Ente una direzione e un coordinamento tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon
andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.
Visti
i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 08/12/2020 ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
Esprime:
parere x FAVOREVOLE
all'approvazione della proposta di deliberazione n. 139 del 25/11/2020 “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 12 2019 EX ART. 20 T.U.S.P.: APPROVAZIONE” delle
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castel Maggiore alla data del 31/12/2019.
Invita l'Ente a
−
−

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società
partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con
gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;

−

−

vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le
forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo
delle gestioni
inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate
copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Il Collegio dei Revisori

Rag. Romoli Romana

Rag. Ceretti Venerucci Luisa

Dott.ssa Marenghi Annamaria
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