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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 
D.LGS. 19/08/2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16/06/2017 N.100) 
E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI 
RAPPRESENTANTI (ART.17 D.L. N. 90/2014) ANNO 2019 - APPROVAZIONE

     L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore 21:00 (in videoconferenza ai 
sensi del DPCM 18 Ottobre 2020), previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 CERETTI NAZZARENO P
- 3 SCAGLIONI DONATELLA P
- 4 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 5 GERELLI MATTEO P
- 6 BALESTRERI NICOLE A
- 7 CONTI ANNAMARIA P

- 8 GUARNERI GIANCARLO P
- 9 BONOLDI WILLIAM A
- 10 LAZZARINI SARA A
- 11 MIRCO ZAPPERI A

7

4

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

 
  
  
  

 

OGGETTO: 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. 
19/08/2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16/06/2017 N.100) E 
CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI 
(ART.17 D.L. N. 90/2014) ANNO 2019 - APPROVAZIONE 
 
 
Consiglieri presenti all’appello: nr. 7. Durante la trattazione del punto si collega alle ore 21.30 il 
Consigliere sig.ra Sara Lazzarini. I consiglieri presenti sono ora 8. 

 
Il SINDACO 

In apertura di discussione così relaziona: 
 
L’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni 
pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui 
al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione.  
Il medesimo articolo prevede altresì che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno e siano quindi trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 
114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti 
competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 
Tuttavia, nell’anno 2020, a causa dello stato di emergenza creatosi a seguito della pandemia da COVID 19 
e del conseguente impatto sull’ordinaria attività amministrativa e sui vari adempimenti, non è stato possibile 
procedere all’analisi di cui sopra e ai relativi provvedimenti entro la data normalmente prevista; 
pertanto, si rende ora necessario effettuare la ricognizione delle società in cui il Comune detiene 
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal 
d.lgs. 16/6/17 nr. 100, nonché il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti come dispone 
l’art. 17 del D.L. n. 90/2014, alla data del 31.12.2019.  

 
Il Consiglio è invitato dopo il dibattito ad approvare la seguente proposta: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  
 
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.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;   
 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti 
di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

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 decreto legislativo n. 50 del 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 decreto 
legislativo n. 50 del 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 o allo 
svolgimento delle loro funzioni, 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”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
 
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 
31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 
2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;     
 
DATO ATTO dello slittamento della scadenza prevista durante l’anno 2020 così come relazionato dal 
Sindaco;   
 
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 
condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 
richiamato; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 

categorie;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini 
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.;  
 



 

 
  
  
  

 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  
 
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:   
− in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 

138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che l’affidamento dei 
servizi  in corso  alla medesima società  sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che 
la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;  

− in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate 
alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi 
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e 
soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei 
compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche 
a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società;    
 
VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 
con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui 
all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016; 
 
RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che…” il processo di razionalizzazione – nella sua 
formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della 
convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. 
Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a 
procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma 
anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, 
anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta 
dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per 
tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi 
di razionalizzazione.” 
 
RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la precedente rilevazione se, da 
un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con 
le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida 
preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla 
partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di 
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. 
paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di 
razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla 
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.  Per quanto occorra, va 
sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” 
per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la 
ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti 
della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a 
motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della 
partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli 
interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione” 
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato;  



 

 
  
  
  

 

 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  
 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei 
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatta secondo gli schemi tipo e le linee 
guida emanate dal Dipartimento del tesoro il 23/11/2018; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000,allegato alla presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in 
ordine alla regolarità tecnica;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 
CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli all’unanimità, nr.8, legalmente espressi, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di San Martino del Lago 

detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come 
modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, nonché il censimento annuale delle partecipazioni e dei 
rappresentanti come dispone l’art. 17 del D.L. n. 90/2014, come analiticamente dettagliata nella relazione 
tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle società PADANIA 

ACQUE SPA, CASALASCA SERVIZI SPA, GAL OGLIO PO SCRL; 
 
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A);  
 
5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 

del T.U.S.P.;  
 
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di 

quanto sopra deliberato;  
 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, 
Decreto correttivo;  

 
8. di approvare, con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

voti favorevoli all’unanimità, nr.8,  legalmente espressi; 
 



 

 
  
  
  

 

  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

************************** 
 

• Allegato A. RELAZIONE TECNICA DI RICOGNIZIONE 
• PARERE DEL REVISORE 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 07/06/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to Dott. Puzzi Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 29/04/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 29/04/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

San Martino del Lago, li



 

 Deliberazione di C.C. nr.7  del 06.05.2021 – ALLEGATO A)  

 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
*********** 

 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE  

*********** 
 

 

dati relativi all’anno 2019 
 

 
*********** 

 
-  Revisione periodica (ordinaria) delle partecipazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
 
-  Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti ai sensi 

dell’art. 17 del decreto legge n. 90/2014 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I – Introduzione generale 

 
1. Premessa 
 
L’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche 
effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione.  
Il medesimo articolo prevede altresì che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni 
anno e siano quindi trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese 
disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4. 
Tuttavia, nell’anno 2020, a causa dello stato di emergenza creatosi a seguito della pandemia da COVID 19 e del 
conseguente impatto sull’ordinaria attività amministrativa e sui vari adempimenti, non è stato possibile procedere 
all’analisi di cui sopra e ai relativi provvedimenti entro la data normalmente prevista; 
pertanto, si rende ora necessario effettuare la ricognizione delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, 
dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, 
nonché il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti come dispone l’art. 17 del D.L. n. 90/2014, 
alla data del 31.12.2019.  

 
 
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla 
spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di 
stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che 
potesse produrre risultati già entro fine 2015. 
 

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, 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”, gli enti locali avviassero un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 
dirette e indirette, che permettesse di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
 

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche 
mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) 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; 
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

 

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
pubblicato l’8 settembre 2016 in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il 
provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute 
nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica. 
 

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della 
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 
124/2015, 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 e26); 

 

- 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 e24); 

 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto 
di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11); 

 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art.11); 
 

- la definizione delle responsabilità (art.12); 
 

- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società 
partecipate (artt. 13 e15); 

 

- 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, ove ricorrano i 
presupposti, sull’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 pubblico- privata (art.17); 
 

- 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 (art.19 e 25); 
 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 (art.22); 

 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 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 con la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

 
2. Piano operativo e rendicontazione 
 
Entro 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) avrebbero dovuto 
approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e 
la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni 
detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). 
Tuttavia,come già enunciato in premessa,  nell’anno 2020, a causa dello stato di emergenza creatosi a seguito 
della pandemia da COVID 19 e del conseguente impatto sull’ordinaria attività amministrativa e sui vari 
adempimenti, non è stato possibile procedere all’analisi di cui sopra e ai relativi provvedimenti entro la data 
normalmente prevista; 
pertanto, si rende ora necessario effettuare la ricognizione delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, 
dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, 
nonché il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti come dispone l’art. 17 del D.L. n. 90/2014, 
alla data del 31.12.2019.  
 

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono: 



 

 

1. vincolo di scopo istituzionale previsto dall’art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall’art. 3 comma 27 della 
legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto 
attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo 
restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto 
elencate attività: 

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 
stessi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove 
opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche 
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. 
n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti); 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente 
ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato 
mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione 
quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), 
avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale; 
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti; 
e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto 
pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. 
a) del d.lgs. n. 50/2016). 

 

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la 
costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, 
anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia 
rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) 
sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto 
alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate 
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera 
è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge. 
 

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, ovvero: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale 
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce 
modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

 
Si prevede, poi, che al piano sia allegata una relazione tecnica e che esso sia trasmesso alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è 
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).  Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da 
chiunque l’istituto dell’accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai 



 

rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, hanno l’onere di predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata.  La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. 
Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza 
esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. 
 
 

L’art. 24 del d.lgs. 175 imponeva alle Amministrazioni pubbliche una revisione straordinaria delle partecipazioni, 
l’art. 20 di tale testo normativo prevede, invece, che gli Enti pubblici provvedano con periodicità annuale, entro il 
31 dicembre, alla revisione ordinaria delle proprie società partecipate. Si riporta di seguito il testo della 
disposizione normativa in parola: 
 

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette 
o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 
tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le 
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

 
3. Attuazione 
 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che 
potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie 
delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa.  
I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle 
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 

 
4. Finalità istituzionali 
 
Il decreto legislativo n. 175/2016 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 
244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 



 

di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 
È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di 
committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere 
autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e al Mef. 
 

 
5.  Gli organismi coinvolti 
 

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

SOCIETA’ PARTECIPATE AZIENDE SPECIALI 

SOCIETA’ CONSORTILI ISTITUZIONI 

SOCIETA’ COOPERATIVE ASSOCIAZIONI 

SOCIETA’ COSTITUITE SULLA BASE DI 
LEGGI REGIONALI O SPECIALI 

FONDAZIONI 
 

 AZIENDE CONSORTILI 

 CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI 

 
6. Piano di razionalizzazione periodica (ordinaria) 
 
L’art. 20 comma 1 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) prevede che, fatta salva la revisione straordinaria 
sopra richiamata, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  
Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e 
siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla 
struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, 
comma 4.       
La Corte dei conti prescrive che… “il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica 
– rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere 
in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore 
responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto 
in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni 
del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, 
sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona 
amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione.” 
La Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali 
nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta 
confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente 



 

partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica 
sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata 
in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere 
oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere 
motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.  Per quanto 
occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio 
“tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la 
ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della 
ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare 
espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione 
senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia 
per legittimare il mantenimento della partecipazione” 
 

A partire dal 2018, il Comune di San Martino del Lago 
 ha approvato il piano di razionalizzazione ordinaria periodica (riferita al 31/12 dell’anno precedente), che va 
approvato annualmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP). 

 
7. Novità apportate dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all’articolo 1, commi 721-724, ha introdotto alcune 
disposizioni che modificano ed integrano il Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., 
intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione. 
In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all’obbligo di alienazione delle società inserite nel 
piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., commi 4 e 5, senza 
l’applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso 
in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali 
possono mantenerne la partecipazione fino al 31 dicembre 2021. 
Con nota n. 21 del 06/03/2019, l’ANCI fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto 
dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i. che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, 
a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella 
straordinaria di cui all’articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazione detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, 
ritiene che il comma 7 dell’articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata 
razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i comma 4 e 5 dell’articolo 24, la cui applicazione è sospesa 
per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad 
interpretare che - anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - 
si possa derogare all’obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza 
incorrere in nessuna sanzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II – Le partecipazioni dell’ente 

 
1. Le partecipazioni societarie 

 
Il Comune di San Martino del Lago partecipa direttamente al capitale delle seguenti società: 
 

Partecipazioni dirette al 31/12/2019 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

PADANIA ACQUE SPA 00111860193 0,47 mantenimento  

CASALASCA SERVIZA SPA 01059760197 0,24 mantenimento  

GAL OGLIO PO SOCIETA’ 
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 

01651340190 1,56 In virtù 

dell’applicabilità, 

a decorrere dal 

1° gennaio 2019, 

dell’articolo 26, 

comma 6-bis, del 

TUSPP (comma 

inserito dall’art. 

1, comma 724, 

della L. 30 

dicembre 2018, 

n. 145), le 

società costituite 

quali Gruppi di 

azione locale 

(GAL) sono 

escluse 

dall’obbligo di 

razionalizzazione 

periodica di cui 

all’articolo 20 

del Decreto 

Legislativo 19 

agosto 2016, n. 

175 e s.m.i.. 

Pertanto, la 

presente 

partecipazione 

diretta non 

costituisce 

oggetto di 

ricognizione. 

 

 
 



 

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, le stesse non sono oggetto del presente piano, in quanto sono 
detenute da società su cui non si esercita alcun tipo di controllo. 
 

 
2. Altre partecipazioni e associazionismo 
 
Per completezza, si precisa che il comune di San Martino del Lago partecipa anche a: 
 

NOME PARTECIPATA  
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE  NOTE 

Consorzio Casalasco Servizi 
Sociali 

 Ente strumentale 

 
Sono tutte escluse, per la loro natura, dal Piano di razionalizzazione in oggetto. 

 
 
3. Il Piano operativo di razionalizzazione 

 
Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo 1, si compilano le seguenti schede di 
dettaglio. 
  



 

 
III – Rappresentanti dell’Amministrazione degli organi di governo delle partecipate 

 
 
1. Rappresentanti dell’Amministrazione degli organi di governo delle partecipate 

L’Amministrazione non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed 
enti oggetto della presente rilevazione (ossia in società ed Enti di cui detiene la partecipazione diretta ed in società 
ed Enti di cui detiene una partecipazione indiretta ma su cui si esercita un controllo). 

Pertanto le “SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI” non è stata prodotta nella presente ricognizione. 

  



 

1 PADANIA ACQUE SPA 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00111860193 

Denominazione  PADANIA ACQUE SPA 

Anno di costituzione della società 25/02/1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona (CR) 

Comune Cremona (CR) 

CAP * 26100 

Indirizzo * Via del Macello 14 

Telefono * 0372-4791 

FAX *  

Email * padania_acque@legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  36 Gestione dei servizi del ciclo di produzione e di distribuzione dell’acqua 

Peso indicativo dell'attività 1 50% 



 

NOME DEL CAMPO  

Attività 2   

Peso indicativo dell'attività 2  

Attività 3   

Peso indicativo dell'attività 3  

Attività 4  

Peso indicativo dell'attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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 

no 

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) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 178 

Approvazione bilancio anno di riferimento si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO  

Anno di riferimento 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  3.470.724  € 



 

NOME DEL CAMPO  

B) II-Immobilizzazioni materiali  212.709.686 € 
 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  72.826 € 
 

Totale Immobilizzazioni (B) 216.253.236 € 

C) II–Crediti (valore totale) 43.005.513 € 
 

Totale Attivo 264.649.590 € 
 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 33.749.473 € 
 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 7.693.659 € 
 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 
 

A) IX Utili (perdite) esercizio 3.869.465  € 
 

Patrimonio Netto  45.312.597  € 
 

D) – Debiti (valore totale) 48.862.826 € 
 

Totale passivo 264.649.590 € 
 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 57.003.217 € 
 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 50.460.212 € 
 

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.378.153 € 
 

di cui "Contributi in conto esercizio" 62.304 € 

B. Costi della produzione /Totale costi 47.355.393 € 
 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 9.770.012 € 
 

C15) Proventi da partecipazioni  0 € 

C16) Altri proventi finanziari  314.930 € 
 

C17bis) Utili e perdite su cambi  0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

0 € 

 

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  178 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 95.000,00 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 178.000,00 € 



 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 19.616.000 17.476.000 15.992.000 11.011.405 7.994.587 

 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,47% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO  

Tipo di controllo nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

 



 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO  

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio 
nei confronti della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio     

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da 
quelli per contratti di servizio) nei confronti della 
partecipata? 

si 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 
perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione    

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, 
altre forme  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie 
concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri     

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote    

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate     

Crediti nei confronti della partecipata   

Debiti nei confronti della partecipata   



 

NOME DEL CAMPO  

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme) al 31/12 

 

  



 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (1)  

Denominazione della società quotata controllante (1)  

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione dei servizi del ciclo di produzione e di distribuzione 
dell’acqua 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  

 

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 partecipata? (art.19, c.5)  

no 
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data di approvazione del presente atto? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
Viene mantenuta la partecipazione societaria, sussistendo i 
presupposti di legittimità (partecipazione conforme ai 
parametri di cui all'art. 20 del TUSP) 

 

  



 

 

2 CASALASCA SERVIZI SPA. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01059760197 

Denominazione  CASALASCA SERVIZI SPA 

Anno di costituzione della società 16/05/1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.  
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Cremona 

Comune Casalmaggiore 

CAP * 26041 

Indirizzo * Piazza Garibaldi, 26 

Telefono *  

FAX *  

Email * casalascaservizi@legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell'attività 1 100% 



 

NOME DEL CAMPO  

Attività 2   

Peso indicativo dell'attività 2  

Attività 3   

Peso indicativo dell'attività 3  

Attività 4  

Peso indicativo dell'attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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 

no 

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) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione   
 
 
 

DATI SINTETICI DI BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 75 

Approvazione bilancio anno di riferimento si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO  

Anno di riferimento 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali  60.382 € 

B) II-Immobilizzazioni materiali  2.433.20 € 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie  11.364 € 

Totale Immobilizzazioni (B) 2.504.951 € 

C) II–Crediti (valore totale) 7.365.16 € 

Totale Attivo 11.535.72 € 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 500.000 € 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 969.587€ 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 

A) IX Utili (perdite) esercizio 316.906 € 

Patrimonio Netto  1.786.49 € 

D) – Debiti (valore totale) 6.272.62 € 

Totale passivo 11.535.72 € 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 13.764.19 € 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 13.359.73 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi 404.458 € 

di cui "Contributi in conto esercizio" 404.458 € 

B. Costi della produzione /Totale costi 13.249.16 € 
 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 4.017.98 € 
 

C15) Proventi da partecipazioni  0 € 

C16) Altri proventi finanziari  768 € 
 

C17bis) Utili e perdite su cambi  0 € 

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

0 € 

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  179 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.926 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 



 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.662 € 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 316.906 92.248 178.888 115.538 134.276 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO  

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,24 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO  

Tipo di controllo nessuno 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

 



 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO  

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio 
nei confronti della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio     

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da 
quelli per contratti di servizio) nei confronti della 
partecipata? 

si 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale     

Oneri per trasferimenti in conto esercizio    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite    

Oneri per acquisizione di quote societarie    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 
perdite)  

   

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione    

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, 
altre forme  

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie 
concesse  

   

Altre spese verso organismi partecipati     

Totale oneri     

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione  

   

Entrate per cessione quote     

Altre entrate da organismi partecipati     

Totale entrate     

Crediti nei confronti della partecipata   

Debiti nei confronti della partecipata   



 

NOME DEL CAMPO  

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 
lettere patronage, altre forme) al 31/12 

 

 
  



 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  

 

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 partecipata? (art.19, c.5)  

no 
 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data di approvazione del presente atto? 

Scegliere un elemento. 

Note* 
Viene mantenuta la partecipazione societaria, sussistendo i 
presupposti di legittimità (partecipazione conforme ai 
parametri di cui all'art. 20 del TUSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.codiceateco.it/categoria/raccolta-di-rifiuti-solidi-non-pericolosi


 

4  
Nome Partecipata diretta: GAL OGLIO PO Società consortile a responsabilità limitata – CF 

Partecipata: 01651340190   

  
“GAL OGLIO PO Società consortile a responsabilità limitata” è società:  

 costituita in forma di società consortile a responsabilità limitata;  

 con sede legale in Calvatone (CR), Piazza Donatore del Sangue n. 17;  

 nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta nella misura dello 1,56%;  

 che svolge attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (art. 4, co. 6, TUSPP);  

 che produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a), TUSPP);  

 che svolge la propria attività nel settore contraddistinto dal codice Ateco 70.21: Pubbliche relazioni e 

comunicazione - Peso indicativo dell’attività: 100%.  

  

 
Si ricorda che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 c. 724 ha introdotto modifiche all’art. 26 del D.Lgs. 
175/2016 prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2019,  le società costituite quali Gruppi di azione locale 
(GAL) sono escluse dall’obbligo di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSPP medesimo, non 
costituisce oggetto di ricognizione la partecipazione, pari allo 0,84% del capitale sociale, direttamente detenuta 
dal Comune di San Martino del Lago, alla data del 31 dicembre 2019, nella società “GAL OGLIO PO Società 
consortile a responsabilità limitata”.  

  
San Martino del Lago, 27.04.2021  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Cinzia Rosseghini 
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