Comune di Badia Calavena
Provincia di Verona
Area amministrativa-contabile

Relazione tecnica sulle società partecipate.
Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016.
(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 27/09/2017
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I – Premessa
L’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie determinate dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico,
imposto annualmente dal precedente art. 20. La revisione periodica si sostanzia nella adozione di
un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “Relazione sull’attuazione del piano” entro il 31
dicembre dell’anno successivo.
In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ( il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto con l'art. 15, comma 1, lettere a) e b) la modifica dell'art.
24, comma 1, posticipando al 30/09/2017, il termine inizialmente previsto al 23/03/2017, entro il
quale procedere alla citata revisione straordinaria) ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data
dell’entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate. La revisione
straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato
dall’ente ai sensi della Legge di Stabilità 2015.
L’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso
l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90.
In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.
Il comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
-

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

-

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

-

eliminare le partecipazioni 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;

-

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

-

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
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II – Le partecipazioni dell’ente
1. Le partecipazioni societarie
Il Comune di Badia Calavena partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Acque Veronesi s.c. a r.l. con una quota dello 0,33%;
2. CO.V.I.GAS s.r.l. con una quota del 23,00%
3. SER.I.T. s.r.l. con la quota del 0,065%
L’Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione nella società Acque Veronesi s.c. a
r.l. e nella società CO.V.I.GAS s.r.l.;
La partecipazione indiretta dello 0,061% nella società Viveracqua s.c.ar.l. non è oggetto del
presente piano in quanto detenuta attraverso la società partecipata Acque Veronesi, non sottoposta a
controllo da parte del Comune di Badia Calavena.
La partecipazione indiretta dello 0,06% nella società Megareti s.p.a. non è oggetto del presente
piano in quanto detenuta attraverso la società partecipata CO.V.I.GAS, non sottoposta a controllo da
parte del Comune di Badia Calavena.

2. Altre partecipazioni
Per completezza, si precisa che il comune di Badia Calavena, detiene delle partecipazioni nei seguenti enti:
-

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero: gestisce il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero materiali con una quota del 2,17%

-

Consiglio di Bacino Veronese (ex ATO Veronese), con una quota del 0,0030%;

-

Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est – in liquidazione, con
una quota del 7,20%;

-

Consorzio Val d’Illasi Servizi CO.V.I.Se. – in liquidazione, con una quota del 14,65%

La partecipazione ai Consorzi di cui sopra, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo
II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.
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III – Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016
Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015
n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo).
Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:
 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P., di
seguito indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n.
50/2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo
180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti,
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;


ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2017, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.
La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet
comunale, Sezione “Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate”, ai sensi
dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.
Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve inoltre essere inviato
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ;
Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate Acque Veronesis.c.ar.l,
CO.VI.GAS srl e SER.IT srl) per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:
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1) Acque Veronesi S.c.ar.l.
DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

03567090232

Denominazione

Acque Veronesi S.c.ar.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in
mercati regolamentati

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4

370000
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DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 3.806.592,00

Fatturato

Euro 96.038.084,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.100.173,00

Fatturato

Euro 92.246.684,00
Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 2.584.858,00

Fatturato

Euro 89.222.120,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 609.471,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 450.261,00

Numero dipendenti (anno rif
2015)

273

Costo del personale (anno rif.
2015)

Euro 16.332.927,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

3

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

Euro 61.200,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

3

Euro 50.883,90
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
Società controllata

No

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

Sì

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società

0,33%

DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure
per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari

No

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art. 1 comma
4 lett. a)

No

Società contenuta nell’allegato A
al D. Lgs. n. 175/2016

No

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

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

No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

No

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

No

“Holding pura”
Società in house
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione

No
Sì
No

Mantenimento senza interventi
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Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione
Il T.U.S.P. all’art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: “Le attivita’ di produzione e fornitura di beni o
servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di
accessibilita’ fisica ed economica, continuita’, non discriminazione, qualita’ e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita’
di riferimento, cosi’ da garantire l’omogeneita’ dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.
L’attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell’art.4, comma 2, lett. a), del
T.U.S.P.
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2) Covigas S.r.l.
DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

01825900234

Denominazione

Covigas S.r.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati
Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in
mercati regolamentati

No

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4

352200
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DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 62.287,00

Fatturato

Euro 212.212,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 61.685,00

Fatturato

Euro 212.053,00
Anno di riferimento 2013

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 66.271,00

Fatturato

Euro 210.895,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 80.598,00
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 68.995,00

Numero dipendenti

zero

Costo del personale

Euro 0,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

uno

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

Euro 0,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo

zero
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
Società controllata

No

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

Sì

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società

23,00%
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DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure
per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari

No

Tipologia di procedure avviate
per la quotazione

Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art. 1 comma
4 lett. a)

No

Società contenuta nell’allegato A
al D. Lgs. n. 175/2016

No

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

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

No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

Sì

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

No

“Holding pura”
Società in house
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione

No
Sì
No

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione

31/12/2018

Comune di Badia Calavena
Area amministrativa-contabile

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è proprietaria degli impianti e delle reti relative al ramo di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni di Badia Calavena, Illasi, Selva di Progno e Tregnago mentre il relativo servizio di distribuzione è effettuato dalla società Megareti S.p.a
dietro il pagamento di un canone di affitto. E’ comunque in fase di svolgimento da parte dell’”ATEM Verona 1 – Città di Verona
Nord”, la procedura di gara per la distribuzione del gas naturale prevista dal D.Lg. n. 164 del 23.05.2000, che stabilisce all’art. 14 che
tale attività sia affidata esclusivamente mediante gare pubblica per la durata non superiore a 12 anni.
L’attività svolta dalla società è da ritenersi di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P., ancorché svolta
per il tramite del gestore Megareti S.p.a.
In considerazione dell’attività svolta e dell’asset patrimoniale societario, si ritiene che il mantenimento della partecipazione sia imprescindibile almeno fino agli esiti della gara in atto per l’individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e i
conseguenti sviluppi per la proprietà delle connesse infrastrutture. Inoltre, sempre in vista della gara sopra richiamata, la società
sta ridefinendo la R.A.B. (Regulatory Asset Base) delle proprie reti al fine di massimizzare il valore di remunerazione del proprio capitale investito che si vedrà riconosciuto dal nuovo gestore.
Tuttavia, dal momento che la società Covigas S.r.l. non rispetta tutte le condizioni di cui all’art.20, comma 2, del T.U.S.P., in particolare quelle riguardanti il personale dipendente e il fatturato medio, è necessario predisporre un piano di razionalizzazione attraverso un contenimento dei costi.
Solo a seguito della conclusione della suddetta gara si valuterà se sia opportuno scioglierla, liquidarla o alienarla.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

La società è già stata sottoposta ad un piano di razionalizzazione a seguito della nomina di un Amministratore Unico (a costo zero)
al posto del precedente Consiglio di Amministrazione e della cessazione dell’unico incarico di collaborazione occasionale.
Tali azioni hanno già comportato un risparmio annuo di euro 20.700,00.
Per contenere ulteriormente i costi della società, che per servizi e godimento di beni alla data del 23 settembre 2016 ammontano a
poco più di euro 16.000,00, entro il 31.12.2018 si propone di aprire una trattativa per la rinegoziazione del canone di locazione degli
uffici occupati dalla società, il quale attualmente ammonta a circa euro 4.000,00 all’anno; contestualmente ci si attiverà per verificare la possibilità di spostare le attività della stessa in locali che richiedano il pagamento di un canone di affitto più basso rispetto a
quello attuale.
Il risultato economico atteso per queste azioni è un risparmio sul canone di locazione superiore al 10% dell'attuale costo.
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3) Serit S.r.l. società controllata da AMIA Verona S.p.a.
DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

02730490238

Denominazione

SERIT s.r.l.

Anno di costituzione della società
Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in
mercati regolamentati

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3
Settore Ateco 4

381100
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DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 64.926,00

Fatturato

Euro 49.409.492,00
Anno di riferimento 2014

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 370.000,00

Fatturato

Euro 46.264.290,00
Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.561.066,00

Fatturato

Euro 33.166.570,00
Anno di riferimento 2012

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.336.236
Anno di riferimento 2011

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 203.256,00

Numero dipendenti (anno rif
2015)

365

Costo del personale (anno rif.
2015)

Euro 17.405.468,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

5

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

Euro 54.421,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

5

Euro 91.277,00
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
Società controllata

No

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

Sì

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società

0,065%

DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure
per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari

No

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art. 1 comma
4 lett. a)

No

Società contenuta nell’allegato A
al D. Lgs. n. 175/2016

No

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell’Amministrazione

• ______________________________

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

No

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)

No

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

No

“Holding pura”
Società in house
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato
Esito della Ricognizione

No
Sì
No

Alienazione , art. 24, comma 4 d.lgs 175/2016
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Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è partecipata e controllata dalla società A.M.I.A. Verona S.p.a. e svolge servizi di raccolta rifiuti su incarico del Consorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilatero.
Per il Comune di Badia Calavena non svolge alcun servizio pubblico di interesse generale e, pertanto, ai sensi dell’art. 24 comma 1,
non rientra in alcuna delle partecipazioni societarie che possono essere mantenute dall’Ente.
A norma del medesimo art. 24, comma 4, l’alienazione, da effettuareai sensi dell’art. 10, avviene entro un anno dalla conclusione
della ricognizione di cui al comma 1.
La quota oggetto di alienazione è molto piccola, corrisponde allo 0,065% pari ad un valore nominale di € 1.332,50.

