
Comune  di  LA VALLE AGORDINA 

Provincia di Belluno 

 

 

Prot. n. 1273 

La Valle Agordina, 31 marzo 2016 

 

Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE - articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 

190/2014.  

 

 
1. PREMESSA 
 
La Legge 190/2014, art. 1, prevede:  
- Comma 611: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni, al fine 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, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei 
seguenti criteri:  
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino 
composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 
delle funzioni;  
d) aggregazione di società' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;  
- Comma 612: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 
province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di 
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita 
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al 
primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della 
relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33”; 



- Comma 613 “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di 
partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni 
del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della 
previsione normativa originaria”; 
- Comma 614 “Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui 
all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in 
materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del 
comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione 
dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”; 
 
In attuazione delle suddette disposizioni legislative, il Comune di La Valle Agordina ha adottato 
con decreto sindacale n. 5 del 15/04/2015 il proprio Piano di razionalizzazione delle società partecipate, 
di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 4 del 06/05/2015. 
Il suddetto Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a 
mezzo PEC in data 17.04.2015. 
Agli effetti del Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), il Piano stesso, inoltre, è stato pubblicato 
sul sito internet dell’Amministrazione comunale nella sezione Amministrazione trasparente – 
Enti controllati - Società partecipate. 
 
Ai sensi del richiamato art. 612, la presente costituisce Relazione conclusiva sui risultati conseguiti. 
Al pari del piano, anche la presente Relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione comunale nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
Essa sarà inoltre comunicata al Consiglio comunale. 
 
2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I CONTENUTI DEL PIANO 
 
Le partecipazioni azionarie possedute dal Comune di La Valle Agordina al momento 
dell’approvazione del Piano erano: 

- BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 

- BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. 
rispetto alle quali il Piano espressamente prevedeva quanto appresso: 
 

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.: la società risulta affidataria in via diretta della gestione 
del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente Autorità 
d’Ambito (ora Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” – A.T.O. “Alto Veneto”). L’affidamento 
in via diretta è in linea non solo con la giurisprudenza interna e comunitaria e la dismissione della 
partecipazione comporterebbe il venire meno dell’assetto giuridico-amministrativo sulla base del 
quale risulta definito l’affidamento in essere del servizio idrico integrato, tant’è che la legge di 
stabilità per il 2015, con il comma 615 dell’art. 1, ha novellato il comma 2 dell’art. 149 bis del 
citato Codice dell’Ambiente in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio 
idrico, statuendo che “l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso 
dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali 
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”. 
Il mantenimento della partecipazione nella Società è necessario per evitare che la sua eventuale 
dismissione comporti “il venire meno dell’assetto giuridico-amministrativo sulla base del quale risulta definito 
l’affidamento in essere del servizio idrico integrato”. 
 
BIM Belluno Infratrutture S.p.a.: la Società, sia in via diretta sia mediante le partecipazioni 
attivate, risulta funzionale all’assolvimento di attività direttamente inerenti all’azione dell’ente. 
Essa si configura infatti come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile, la cui operatività 



è vincolata alla duplice sussistenza di entrambi presupposti previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 
267/2000.  
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella Società posto che  
“la detenzione della stessa riveste una essenziale funzione di caratterizzazione della società partecipata secondo i 
richiesti parametri di legge, consentendo a quest’ultima di garantire i requisiti indispensabili per assolvere ai compiti 
istituzionali tracciati in primo luogo dal menzionato art. 113 TUEL”. 
  
3. I RISULTATI 
 
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 
Nel Piano di razionalizzazione, che prevedeva il mantenimento della partecipazione da parte del 
Comune, era stato evidenziato – con puntuale riferimento alle quote di altre società detenute da 
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (ovvero partecipazioni indirette dei Comuni stessi) – come, 
per quanto concerne la partecipazione del 7,60% nel capitale sociale di La Dolomiti Ambiente 
S.p.A., società che opera nel ramo della gestione dei rifiuti, la stessa non costituisse un asset 
strategico, e che pertanto la quota detenuta potesse essere liquidata nelle forme previste dalla 
legge e dallo statuto. 
Con nota del 08/03/2016, acquisita in pari data al protocollo comunale con n. 972, la Società ha 
comunicato che: 
- nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci del 21/12/2015, convocata in primo 

luogo per l’approvazione degli strumenti di programmazione a breve e medio termine 
(Bilancio di Previsione e Piano Industriale), era stato inserito il punto: “Partecipazione nella 
società La Dolomiti Ambiente S.p.A.: indirizzi”; 

- nella discussione – che non è sfociata in una delibera puntuale – l’Assemblea ha 
sostanzialmente verificato la necessità di elaborare delle strategie per riordinare e 
semplificare l’assetto delle partecipazioni in un ragionamento complessivo con l’obiettivo 
di elaborare un piano condiviso, anche in considerazione degli adempimenti previsti in 
materia di gestione dei rifiuti, in ragione, tra l’altro, di quanto previsto dalla Legge 
Regionale n. 52 del 31/12/2012 e s.m.i.; 

- resta comunque ferma l’indicazione di cedere la partecipazione nella società La Dolomiti 
Ambiente S.p.A. ed in tal senso la Società si impegna ad informare tempestivamente i 
Soci di eventuali novità in merito, ferma la riproposizione dell’argomento nella prima 
Assemblea utile. 

 

Successivamente, con nota del 25/03/2016, acquisita al prot. n. 1204 in pari data BIM GSP S.p.a. 
ha inviato altresì lo schema dei principali dati di Conto Economico che permettono un raffronto 
puntuale tra quanto indicato nel Bilancio di Previsione 2015, e i dati di preconsuntivo al 
31/12/2015 presentati all’Assemblea il 21/12/2015, che si riportano di seguito: 
 

dati €/000 
2015  
budget 

2015  
precons 

variaz. precons/bdg 

Conto Economico Riclassificato: 
  

    

Servizio idrico 24.026 24.615 589 2,5% 

Altri fatturati 1404 1416 12 0,9% 

Totale Fatturato 25.430 26.031 601 2,4% 

Incremento Investimenti 280 307 27   

Altri ricavi 888 1.109 221 24,9% 

Valore Produzione 26.598 27.447 849 3,2% 

Acquisto materiali 1380 1.268 -112   

Acquisto servizi 9.706 9.582 -124   

Canoni concessione 4.713 4.736 23   



Costo personale 6.996 6.990 -6   

Altri costi 488 554 66   

Totale Costi Produzione 23.283 23.130 -153 -0,7% 

EBITDA 3.315 4.317 1.002 30,2% 

Amm.to Investimenti 1.000 1.025 25   

Acc.to Svalutaz. Crediti 880 780 -100   

Altri Accantonamenti 0 0 0   

EBIT 1.435 2.512 1.077   

Oneri finanziari netti -1530 -1467 63   

Proventi finanziari 1650 1496 -154   

Oneri straordinari 0 -3 -3   

Proventi straordinari 847 1135 288   

EBT 2.402 3.673 1.271 52,9% 

IRAP/IRES -621 -725 -104   

Risultato Netto 1.781 2.948 1.167 65,5% 

 
In merito all’assunto n. 11 contenuto nella Relazione di accompagnamento al Piano, “Rispetto del 
piano di rimborso dei vecchi debiti verso i Comuni di residui 11 M€…”, il debito ha avuto la seguente 
evoluzione: 

 31/12/2014 31/12/2015 

- Debito complessivo 12,7 M€ 7,7 M€ 

- Debito nei confronti del Comune di La 
Valle Agordina 

€ 19.452,55 € 8.217,17 

 
Con riferimento all’assunto n. 12 contenuto nella Relazione di accompagnamento al Piano, 
“Obiettivo di riduzione del debito complessivo sotto i 40 M€ entro il 2017”, si ritiene di evidenziare come il 
debito della società sia passato dai 54,8 M€ al 31/12/2014 ai 49 M€ al 31/12/2015 (in costante 
riduzione già dal 2012). 
 
BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. 
Nel Piano di razionalizzazione, che prevedeva il mantenimento della partecipazione da parte del 

Comune, era stato evidenziato – con puntuale riferimento alle quote di altre società detenute da 

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (ovvero partecipazioni indirette dei Comuni stessi) – come le 

stesse costituissero sostanzialmente asset strategici, connessi con l’attività aziendale e coerenti con 

il relativo oggetto sociale. 

Premesso quanto sopra, nota del 08/03/2016, acquisita in pari data al protocollo comunale con 

n. 971, la Società ha comunicato che con riferimento alla partecipazione di controllo in Energie 

Comuni S.r.l. e alla partecipazione indiretta in Idroelettrica Agordina S.r.l. rimane la volontà di 

procedere con delle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione nel momento in cui le 

condizioni giuridiche ci permetteranno di attuarle senza nocumento per la società. 

Alcuni degli impianti in via di realizzazione, facenti capo alle predette società, sono infatti inseriti 

in buona posizione nella graduatoria del GSE per accedere agli incentivi per la produzione di 

energia idroelettrica. Allo stato, però, il Decreto 06/07/2012 all’art.10, comma 7, stabilisce che 

l’iscrizione al Registro è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio 

dell’impianto. Le Procedure Applicative del Decreto (rev. 13/01/2014) al paragrafo 2.2.8 

chiariscono che il divieto di trasferimento a terzi dell’iscrizione al Registro nonché dell’impianto 

iscritto, prima dell’entrata in esercizio dello stesso, riguarda anche la cessione, in qualsiasi forma, 

dell’impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di 



fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano 

l’effetto di modificare la titolarità dell’impianto. Pertanto, affrettare i tempi di un’operazione 

straordinaria di fusione per incorporazione pregiudicherebbe l’iscrizione nella graduatoria sopra 

citata, condizione propedeutica all’ottenimento di incentivi sull’energia prodotta. 

Successivamente, con nota del 25/03/2016, acquisita al prot. n. 1205 in pari data BIM 
BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.a. ha inviato altresì lo schema dei principali dati di Conto 
Economico che permettono un raffronto puntuale tra quanto indicato nel Bilancio di Previsione 
2015, e i dati di preconsuntivo al 31/12/2015 presentati all’Assemblea il 21/12/2015, che si 
riportano di seguito: 
 

dati €/000 
2015  
bdg 

2015  
precons 

variaz. 
precons/bdg 

Conto Economico Riclassificato : 
  

    

Gas Metano Distribuz 7.054 6.836 -218 -3,1% 

Gas Metano Rete 0 0 0   

Energia Elettrica 3.468 2.286 -1182   

Altri fatturati 0 538 538   

Totale Fatturato 10.522 9.660 -862 -8,19% 

Incremento Investimenti 390 563 173   

Altri ricavi 1.368 2.280 912 66,67% 

Valore Produzione 12.280 12.503 223 1,82% 

Acquisto materiali 210 1.174 964   

Acquisto servizi 2.077 1.972 -105   

Canoni concessione 3.557 2.711 -846   

Costo personale 1.439 1.475 36   

Altri costi 75 103 28   

Totale Costi Produzione 7.358 7.435 77 1,05% 

EBITDA 4.922 5.068 146 2,97% 

Amm.to Inv. Materiali 2.624 2.495 -129   

Amm.to Imm.li/Avviamento 465 780 315   

Altri Accantonamenti 0 0 0   

EBIT 1.833 1.793 -40   

Oneri finanziari netti -589 -439 150   

Proventi finanziari 197 288 91   

Oneri straordinari 0 0 0   

Proventi straordinari 0 0 0   

EBT 1.441 1.642 201 13,95% 

IRAP/IRES -605 -500 105   

Risultato Netto 836 1.142 306 36,60% 

 
 

 
 IL SINDACO 

f.to  Ezio Zuanel 
  


