COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19

agosto 2016, n. 175 e s.m.i. .

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;
Vista la richiesta inviata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale ad oggetto: “Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175: approvazione ”;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

*****************************
L’Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla
razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall’anno 2018 (articolo 26, comma 11);
Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate,
con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi
degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul
territorio;
Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs n.
175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti, i quali, anche se investiti del ruolo di
“socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno
comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un obbligo di
parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo
in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle
partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di
un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano
soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Vista la proposta di deliberazione ed in particolare le relazioni allegate:
− “Ricognizione delle Partecipazioni Societarie Possedute al 31.12.2017 – Stato di attuazione”,
Allegato B)
− “Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31.12.2018 - Piano di
Razionalizzazione”, Allegato A),
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Considerato che le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali
raggiunti dal Comune a chiusura dell’esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione
precedente sono così riassunti:
E.B.S. S.A.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con l’alienazione della
quota di partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Sarl.
Al fine del perseguimento dell’obiettivo posto:
- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse all’acquisto della quota
detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare
un’offerta d’acquisto.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadrà il 10.12.2019.
All’esito si potranno fare le valutazioni conseguenti.
SINTESI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere all’incorporazione di
SINTESI Srl in ETRA Spa, mantenendone il marchio.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di ETRA e di Sintesi
hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l’atto notarile di fusione per
incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa.
UNICAENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla cessione delle quote
detenute da ETRA Spa sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d’acqua per
produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell’impianto per
renderlo produttivo e remunerativo.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo posto:
in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto
della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo
di vendita di € 83.083,00. L’avviso non ha avuto espressioni di interesse;
in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse
all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al
prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse
all’acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al
prezzo minimo di vendita di € 50.000,00.
La procedura è tuttora in corso; il termine di scadenza fissato per la comunicazione di eventuali
manifestazioni di interesse è il 06.12.2019.
ETRA ENERGIA S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione di
ETRA Spa, pari al 49% del capitale sociale.
Si precisa che:
il risultato d’esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00;
in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la propria quota di
partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione dovrebbe concludersi
il prossimo 19.12.2019.
ASI S.R.L.
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento
dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/16 e di valutare la
possibilità di estendere i sevizi della partecipata ai Comuni soci.
Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l’affidamento in house, l’assemblea dei soci di ASI
Srl, in data 02.08.2019:
ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 bis e 19 ter prevedono l’istituzione di un Comitato di
coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano l’operatività;
ha approvato il “Regolamento sull’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI srl”.
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VIVERACQUA Scarl
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione.
Non si segnalano novità di rilievo per il 2019.
PRONET S.R.L. in liquidazione
Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la conclusione della
procedura fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione della società.
- La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l’assemblea dei soci di Pronet Srl del 27.05.2019 ha
deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione
e la chiusura della società.
- In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad € 2.062,17.
Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci provvedano al
versamento dell’importo loro richiesto, entro il 2020
Rilevato che, a seguito della ricognizione effettuata, viene previsto il nuovo “Piano di razionalizzazione” delle
società partecipate indirettamente dai Comuni soci di Etra S.p.A., nei termini di seguito indicati:
•
•
•
•
•
•
•
•

con riferimento a EBS S.A.R.L., perseguire e portare a termine l’obiettivo della cessione della
quota di partecipazione di ETRA Spa;
con riferimento a SINTESI S.RL., prendere atto dell’intervenuta fusione per incorporazione in
ETRA Spa;
con riferimento a UNICAENERGIA S.R.L., alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa e
dismettere la partecipazione societaria;
con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., dando seguito alle istanze dei Comuni Soci, esplorare
l’opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione societaria tramite alienazione della
quota di ETRA Spa;
con riferimento a ASI S.R.L., mantenere la partecipazione societaria, conservando quale
obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
con riferimento a VIVERACQUA S.C.A.R.L., mantenere la partecipazione societaria;
con riferimento a PRONET S.R.L. in liquidazione, sollecitare il completamento della procedura
di liquidazione e chiudere la società;
con riferimento all’acquisizione della partecipazione diretta in ONENERGY S.R.L., procedere alla
dismissione della partecipazione.

Dato atto che:
•

La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto,
necessario, consistente in una delibera ricognitiva, con un’analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui l’Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;

•

Da ciò è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la
formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie;

•

Considerato che, in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in
qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla regolarità contabile, quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di
razionalizzazione delle partecipate nell’esercizio 2018:
−

la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016;

−

il riconoscimento, nell’agire dell’Ente, di una direzione e un coordinamento
aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella
gestione dei rapporti con le partecipate.
Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1
e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

3

Esprime:
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di
cui all'articolo 20, D.Lgs n. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Galliera
Veneta alla data del 31 dicembre 2018.
Prot. n. 15580
data: 17/12/2019
Il Revisore Unico
(Rag. Benedetti Vallenari Lucio)
Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005
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