
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 55 

del: 29.12.2021 
Trasmessa il 10.01.2022 

al ALBO prot. n. 150 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  

REVISIONE   PERIODICA   DELLE   PARTECIPAZIONI   SOCIETARIE POSSEDUTE 

DAL COMUNE DI VILLA MINOZZO AL 31/12/2020           

 

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 10 – 5^ comma dello Statuto del Comune, si è 

convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio,  oggi ventinove  dicembre 

duemilaventuno alle ore 18.00 in adunanza straordinaria di I^ convocazione, previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 10 – 2^ comma dello Statuto stesso. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SASSI Comm. ELIO IVO P COLORETTI MASSIMILIANO P 

TOJALLI DEA P MALVOLTI DANIELE P 

GINANNESCHI ADRIANO P GASPARI SIMONE A 

ROMITI MARCELLO P FIOCCHI MASSIMO A 

CECCHELANI GIORGIO 

GIOVANNI 

P     

RABACCHI DANTE P     

UGOLOTTI VANESSA P     

CHIESI ERNESTINA A     

FERRARI CLAUDIO P   

  

Totale presenti  10  

Totale assenti     3 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Vice Segretario   DOTT.SSA ELENA MANFREDI  

 

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e 

riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: 

Cecchelani Giorgio Giovanni, Ginanneschi Adriano, Malvolti Daniele. 

 

Assessori esterni presenti: Bigoni Tiziana, Antichi Mauro. 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 10 – 2 comma dello Statuto, 

porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte 

relative coi documenti necessari. 
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Illustra il punto all’ordine del giorno il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Enrico 

Pollastri.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

CONSIDERATO che: 

1. ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 

31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dirette e 

indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove 

ricorrano i seguenti presupposti:  

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 TUSP, 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 coi principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa, come previsto dall’art. 5 , c. 2 del Testo Unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4 comma 2 del TUSP 

3) sono riconducibili all’art. 20, c.2 TUSP: 

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.

  

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30/12/2020 dove il Comune di Villa Minozzo 

ha provveduto ad approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute, con 

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e nella quale non si rilevavano partecipazioni 

indirette, mentre si dava atto di n. 6 partecipazioni dirette nelle seguenti società: 
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NOME PARTECIPATA CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

POSSESS

O 

ATTIVITA’ SVOLTA 

AGAC 

INFRASTRUTTURE 

SPA 

02153150350 0,1233% La società ha per oggetto la messa a 

disposizione, a fronte di un canone 

stabilito dalla competente autorità di 

settore, delle reti, degli impianti, 

nonché delle dotazioni funzionali 

all'espletamento di servizi pubblici 

locali con particolare, ma non esclusivo 

riferimento al servizio idrico integrato 

PIACENZA 

INFRSTRUTTURE SPA 

01429460338 0,0493% La società ha per oggetto la messa a 

disposizione del gestore del servizio, 

delle reti, degli impianti, nonché delle 

dotazioni funzionali all'espletamento 

dei servizi pubblici locali per la 

captazione adduzione e distribuzione 

acqua ad usi civili, fognatura, 

depurazione e l'erogazione di servizi 

pubblici in genere. 

AGENZIA LOCALE 

PER LA MOBILITA’ ED 

IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 

S.R.L. 

02558190357 0,38% Attività di programmazione e 

progettazione integrata dei servizi 

pubblici di trasporto 

LEPIDA SCPA 02770891204 0,0014% Fornitura di servizi di connettività della 

rete regionale a banda larga delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 della legge 

regionale n. 11/2004. 

IREN SPA 07129470014 0,0116% Holding società quotata, opera nei 

settori dell'energia elettrica, termica per 

teleriscaldamento, del gas, della 

gestione dei servizi idrici integrati e dei 

servizi ambientali. 

CONSORZIO PER LA 

VALORIZZAZIONE DI 

CIVAGO SRL – IN 

LIQUIDAZIONE 

01559390354 15,63% In corso procedura di scioglimento e 

liquidazione 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente 



 

C:\SICIWS\CLIENT\APP\DEL\ZZZ\DOC\2021\C000055.DOC 

 

4

deliberazione “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute” che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato 

sulla base degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche predisposti dal MEF - Dipartimento del Tesoro e pubblicate sul sito del 

MEF in data 04 novembre 2021; 

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di 

razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie cessione/alienazione di quote; 

liquidazione, contenimento dei costi: 

1. prosieguo delle procedure di contenimento dei costi atte alla rinegoziazione di strumenti 

finanziari derivati assunti da Agac Infrastrutture S.p.a.; 

2. conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture S.p.a; 

3. si intende uscire dalla compagine societaria del Consorzio per la Valorizzazione di Civago S.r.l. 

in liquidazione, proseguendo e portando a temine l’iter iniziato con la dichiarazione di recesso 

effettuata in data 26/05/2012 e registrato in visura camerale; 

PRESO ATTO di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si dà atto 

del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette: 

− Agac Infrastrutture S.p.a. (oggetto di azioni di contenimento dei costi) 

− Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale S.r.l.;  

− Lepida S.p.a.;  

− Iren S.p.a. (si rimanda all’articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni “possono 

comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 

dicembre 2015” e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren S.p.a); 

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;  

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento risulta vacante la sede del Segretario 

Comunale e che il Vice Segretario nominato risulta essere il Responsabile del Servizio Affari 

Generali; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Vice Segretario 

comunale quale responsabile del Servizio relativo alle società partecipate in ordine alla regolarità 

tecnica; 

TENUTO CONTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

VISTI:  

− Lo Statuto Comunale;  

− Il D. Lgs. n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 175/2016;  

− Il D. Lgs. n. 100/2017; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 
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Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari nessuno 

Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE  la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai 

sensi dell’art.20 del D.Lgs.n. 175/2016, come dettagliate nell’allegato A, alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente 

deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:  

− AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. 0,1233 %  

− AG. LOCALE MOBILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. 0,38 %  

− LEPIDA S.P.A. 0,0014 %  

− IREN S.P.A. 0,0116% 

 

3. DI APPROVARE la relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex 

art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui all’allegato B, che contiene la 

rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell’esercizio 2020 sulla 

base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l’atto n. 73 del 30/12/2020, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. DI APPROVARE le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate 

richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A 

e B alla presente deliberazione:  

 

− prosieguo delle procedure di contenimento dei costi atte alla rinegoziazione di 

strumenti finanziari derivati assunti da Agac Infrastrutture S.p.a.; 

− conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture 

Spa; 

− si intende uscire dalla compagine societaria del Consorzio per la Valorizzazione di 

Civago S.r.l. in liquidazione, proseguendo e portando a temine l’iter iniziato con la 

dichiarazione di recesso effettuata in data 26/05/2012 e registrato in visura camerale; 

 

4. DI DARE ATTO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar 

corso alle azioni di razionalizzazione previste nell’allegato A in conformità a quanto oggetto 

della presente deliberazione e secondo i termini di legge;  

 

5. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti;  

 

6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione 

alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso 

l'applicativo messo a disposizione degli enti;  

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 10 

Voti favorevoli   n. 10 

Voti contrari    nessuno 

Astenuti    nessuno 

 

DELIBERA 

 

DI  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  ENRICO POLLASTRI 

 

_________________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  DOTT. ENRICO POLLASTRI 

 

_______________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

  COMM. ELIO IVO SASSI   

      IL VICE SEGRETARIO  

       DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

======================================================================= 

  

 

     

                

  

======================================================================= 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 10.01.2022,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- è divenuta esecutiva il 29.12.2021: 

� - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

Li, …………….. 

 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

     DOTT.SSA ELENA MANFREDI  

    

   ……………………………….. 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

Comune di Villa Minozzo 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPARZIONI POSSEDUTE 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

Ricognizione della Partecipazioni detenute direttamente o indirettamente. 

Si riporta di seguito una tabella con tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni 

detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite 

Partecipazioni dirette al 31/12/2020 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
POSSESSO 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 02153150350 0,1233% MANTENIMENTO CON 
AZIONE DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

PIACENZA INFRASTRUTTURE 
SPA 

01429460338 0,0493% CESSIONE A TITOLO 
ONEROSO 

 

AGENZIA LOCALE PER LA 
MOBILITA’ ED IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

02558190357 0,38% MANTENIMENTO 
SENZA INTERVENTI 

 

LEPIDA SCPA 02770891204 0,0014% MANTENIMENTO 
SENZA INTERVENTI 

 

IREN SPA 07129470014 0,0116% SOCIETA’ QUOTATA 
MANTENUTA EX LEGE 

 

CONSORZIO PER LA 
VALORIZZAZIONE DI CIVAGO 
SRL – IN LIQUIDAZIONE 

01559390354 15,63% COMPLETAMENTO 
DELL’ITER DI RECESSO 
DALLA SOCIETA’ IN 
LIQUIDAZIONE 

 

 

Partecipazioni indirette al 31/12/2020 detenute attraverso: 

il Comune di Villa Minozzo non detiene partecipazioni indirette 

 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI 

Per ognuna delle partecipazioni indicate nella tabella riportata nel paragrafo precedente si riportano di 

seguito le schede dettagliate.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 24/02/2005 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia REGGIO NELL’EMILIA 

Comune REGGIO NELL’EMILIA 

CAP 42121 

Indirizzo PIAZZA PRAMPOLINI, 1 

Telefono  

FAX  

Email AGACINFRASTRUTTURE@LEGALMAIL.IT 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare   

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: MEF (direttiva 9 settembre 2019) 

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 DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 20.870,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.680,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.990.640,00 3.676.940,00 2.999.727,00 2.934.075,00 2.525.656,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.818.439,00 7.833.508,00 7.807.856,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  16.103,00 937.734,00 139.832,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,1233% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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  

Denominazione della società quotata controllante  

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di 
un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle 
reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali 
all’espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma 
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

si 

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

no 

Necessita 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 razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  Non stimabile 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note 

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, 
comma 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per 
l’amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, 
l’attività viene svolta direttamente dall’Amministratore Unico 
che si avvale di un contratto di service per gli aspetti 
amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac 
Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore 
Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o 
messa in liquidazione in quanto le reti devono restare 
pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale 
internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui 
contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i 
limiti dell’indebitamento del Comune di Villa Minozzo. Inoltre, 
come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, 
si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti 
finanziari derivati e si rimanda all’allegato B per delucidazioni 
sulle attività sino ad ora svolte. 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 

Data di costituzione della partecipata 16/02/2005 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Piacenza 

Comune Piacenza 

CAP 29122 

Indirizzo Piazzetta Mercanti, 2 

Telefono  

FAX  

Email info@piacenzainfrastrutture.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Attività 2 E. 37 – GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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 DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 5.063,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.166,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 537.730,00 501.572,00 491.433,00 465.110,00 367.991,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.142.000,00 1.142.000,00 1.142.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5,00  1,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0493% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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   

Denominazione della società quotata controllante   

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 
Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli 
impianti, nonché delle dotazioni funzionali all’espletamento 
dei servizi pubblici locali 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   

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

si 

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

no 

Necessita 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  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione  2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Si 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Si 

Note 

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, 
lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi 
degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto 
di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre 
svolge attività analoghe a quelle della società Agac 
Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).  
Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle 
reti idriche, la partecipazione del Comune di Villa Minozzo non 
è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di 
Piacenza. 
Il Comune intende avvalersi anche per l’anno 2021 dell’art. 5-
ter e 5-bis del TUSP che per le società partecipate che hanno 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente 
alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei 
commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno 
dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una 
sanzione per la mancata alienazione nei termini). 
Si rimanda all’allegato B per approfondimenti sulle azioni sino 
ad ora intraprese per la cessione della società. 
 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02558190357 

Denominazione  Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale Srl 

Data di costituzione della partecipata 24/12/2012 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Reggio nell’Emilia 

Comune Reggio nell’Emilia 

CAP 4121 

Indirizzo Via Mazzini, 6 

Telefono 0522 927689 

FAX  

Email am.re@am.re.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H.52.21.9 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  Scegliere un elemento. 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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 DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.502,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 90.014,00 73.812,00 76.521,00 37.472,00 55.159,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 599.972,00 583.378,00 636.040,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  24.699.659,00 22.770.566,00 22.408.279,00 

di cui Contributi in conto esercizio 24.524.909,00 22.521.051,00 22.187.613,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,38% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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   

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici 
di trasporto 

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 

Necessita 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   

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 

 Scegliere un elemento. 

Note 

La società è strettamente necessaria per il perseguimento 
delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua 
costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 
della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. 
Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La società svolge un 
servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a). 
La società Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto 
pubblico locale srl nel 2018 rispettava i parametri di cui 
all'articolo 20 co. 2 lettera d) così come rettificato dall'articolo 
26 comma 12-quinquies per il triennio 2016-2018. 
Dal 2019, con l’entrata in vigore del nuovo parametro del 
fatturato medio superiore al milione di euro e non più 
superiore a 500 mila euro, la società non rispetterebbe più tale 
indicatore ottenendo un fatturato medio di importo pari a 
821.440,33 nel 2020. E’ necessario tuttavia evidenziare che il 
valore della produzione complessivo medio di Agenzia nel 
triennio è pari ad oltre 23milioni di euro, se sommiamo al 
valore del fatturato suindicato anche i contributi regionali e 
comunali L. 30/98 che sono trasferiti annualmente alla 
società. 
 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida Scpa 

Data di costituzione della partecipata 01/08/2007 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

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

No 

La società è un GAL(2) No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP 40128 

Indirizzo Via della Liberazione, 15 

Telefono 051 6338800 

FAX  

Email segreteria@pec.lepida.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
J.62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie e 
dell’informatica 

Attività 2 
J.61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione dati 

Attività 3 N.82.2 – Attività dei Call Center 

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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 (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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 DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  611 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 54.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 61.229,00 88.539,00 538.915,00 309.150,00 457.200,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773,00 60.196.814,00 28.196.014,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  760.412,00 469.298,00 618.039,00 

di cui Contributi in conto esercizio 289.361,00 155.731,00 145.531,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0014% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

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  

Denominazione della società quotata controllante   

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 
(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, l.r. 11/2004 

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 

Necessita 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  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note 

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 
1). La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli 
enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (art. 4, co. 2, lett. d). 
La società Lepida, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è 
una società in house providing della Regione Emilia-Romagna 
e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per 
la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, 
l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, 
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei 
servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) 
che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti 
collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al “controllo 
analogo congiunto” delle pubbliche amministrazioni socie per 
mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. 
Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla 
società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di 
realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere 
dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 
s.c.pa. 
 
 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01559390354 

Denominazione  Consorzio per la valorizzazione di Civago Srl – in liquidazione 

Data di costituzione della partecipata 18/09/1993 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura  22/07/2016 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  No 

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

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Reggio nell’Emilia 

Comune Villa Minozzo 

CAP 42030 

Indirizzo Via Cà del Ponte, 13 

Telefono 0522 807324 

FAX  

Email  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 M.70.21 – Pubbliche relazioni e comunicazione 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  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 società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

Scegliere un elemento. 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

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 DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio      

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  15,63% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

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  

Denominazione della società quotata controllante  

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

L’attività inserita a statuto della Società è la seguente: favorire 
lo sviluppo delle attività turistiche, sportive, dell’artigianato 
locale della zona di Civago e della Val Dolo nel Comune di Villa 
Minozzo 

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 

Necessita 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)  

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis Scegliere un elemento. 

Note 

Si intende uscire dalla compagine societaria del Consorzio per 
la Valorizzazione di Civago S.r.l. in liquidazione, proseguendo 
e portando a termine l’iter iniziato con la dichiarazione di 
recesso effettuata in data 26/05/2012 e registrato in visura 
camerale. 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Comune di Villa Minozzo 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PREMESSA 

Il Comune di Villa Minozzo, come previsto dell’art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 

30.12.2020 con deliberazione consiliare n. 73, un’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni 

possedute alla data del 31.12.2019, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di 

razionalizzazione ai sensi art. 20 commi 1 e 2 del TUSP .  

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 TUSP, 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 coi 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 

5 , c. 2 del Testo Unico; 

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4 comma 2 del TUSP 

3) Sono riconducibili all’art. 20, c.2 TUSP 

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.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 30/09/2017 il Comune di Villa Minozzo ha approvato la 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art 24 D. Lgs. 19/8/2016 n.175, nel quale si elencavano, al 

23/09/2016 le società partecipate direttamente: 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#04


SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

POSSESSO 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

NOTE 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 02153150350 0,1233% MANTENIMENTO CON 

AZIONE DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

PIACENZA INFRSTRUTTURE 

SPA 

01429460338 0,0493% CESSIONE A TITOLO 

ONEROOSO 

 

AGENZIA LOCALE PER LA 

MOBILITA’ ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

02558190357 0,38% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

LEPIDA SCPA 02770891204 0,005% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

IREN SPA 07129470014 0,0116% SOCIETA’ QUOTATA 

MANTENUTA EX LEGE 

 

CONSORZIO PER LA 

VALORIZZAZIONE DI CIVAGO 

SRL – IN LIQUIDAZIONE 

01559390354 15,63% IN LIQUIDAZIONE  

 

Nel Piano di Revisione straordinaria si deliberava il mantenimento delle seguenti società:  

- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale S.R.L.; 

- Lepida S.p.A.; 

- Agac Infrastrutture S.p.A. (oggetto di azioni di contenimento dei costi); 

- Iren SPA (in quanto società quotata); 

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione: 

- cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto che l’alienazione della 

partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell’art. 10 comma 2 del TUSP in 

quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come 

stabilito dall’art. 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente 

a soggetti pubblici; 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

- contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della 

società Agac Infrastrutture spa 

- relativamente al Consorzio di Valorizzazione di Civago s.r.l. è in corso la procedura di scioglimento e 

liquidazione 

  

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di 

attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  Piacenza Infrastrutture S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della procedura 28/06/2018 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Ulteriori informazioni 

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle 
partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 55 del 30/09/2017 
è stata deliberata la cessione delle quote della partecipata. In 
considerazione della complessità delle procedure, con atto 
consiliare n. 18 del 28/04/2018 è stata stipulata una 
convenzione tra Provincia, Comune di Reggio Emilia e Comuni 
soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l’affidamento al 
Comune di Reggio di funzioni e competenze inerenti la 
dismissione delle azioni, con piena delega ad agire in nome e 
per conto di tutti i Comuni Reggiani.  
 
In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033 del 
Comune di Reggio Emilia, è stata pubblicata la manifestazione 
di interesse per l’acquisizione delle azioni della società 
detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito 
negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.  
 
In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso 
atto dell’esito negativo della procedura e si è prevista la 
possibilità di procedere all’esercizio della negoziazione diretta 
così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione 
n. 135 del 25/9/2017. 
 
In considerazione della natura interamente pubblica della 
società, in data 13/09/2018 è stato richiesto, tramite lettera 
trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza 
della società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta 
per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario. Tale richiesta 
è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 
116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le 
valutazioni per addivenire ad un accordo. 
 
Il Comune di Reggio Emilia, come da convenzione, nel corso 
dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire 
l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia 
all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti 
interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine 
il Comune ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, 
comma 5 bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 
30,12,2018 n. 145 poiché la società ha prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio 2013-2015. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020, il Comune ha perseguito 
l’obiettivo di approfondire l’analisi del valore aziendale della 
società, rinviando tuttavia all’esercizio 2021 l’apertura dei 
tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla 
cessione della società. A tal fine il Comune si è avvalso della 
norma di cui al comma 5-bis dell’articolo 24 del D.Lgs. 
175/2016, introdotto dall’articolo 1, comma 723 della L. 
145/2018, poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio 2013-2015. 
 
Nel corso dell’esercizio 2021 è continuato il confronto per 
addivenire alla cessione della società.  
In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata 
inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto 
per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della 
società che si è svolto in data 19/11/2021. Proseguiranno anche 
nel corso del 2022 i colloqui con il Comune di Piacenza in attesa 
di avere riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in 
merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che 
coinvolgono la società e che potrebbero influire sugli scenari 
futuri della stessa. 
La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2020, ha chiuso 
l’esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

537.370 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 
precedenti. 
Il Comune intende avvalersi anche per l’anno 2021 dell’art. 5-
ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate 
che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 
2022, dei commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un 
anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una 
sanzione per la mancata alienazione nei termini). 
 
 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01559390354 

Denominazione  Consorzio per la Valorizzazione di Civago S.r.l. – In liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

Il recesso è stato approvato dal Consorzio per la Valorizzazione 
di Civago con comunicazione a Prot. n. 2494 del 02/04/2016, 
ma essendo la società in stato di scioglimento e liquidazione a 
far data dal 22/07/2016, il comune di Villa Minozzo, ai sensi 
delle norme che regolano il recesso del Socio nelle Società a 
responsabilità limitata, conserva formalmente la titolarità della 
partecipazione posseduta in attesa della conclusione dell’iter di 
liquidazione, sebbene i diritti sociali a seguito del recesso siano 
sospesi. 

Stato di avanzamento della procedura Il liquidatore della società ha dato incarico a una società 
specializzata della redazione del Bilancio Finale di Liquidazione, 
alla cui approvazione da parte della compagine societaria, farà 
seguito il relativo deposito in Camera di Commercio e l’avvio 
della pratica finale di cancellazione dal Registro delle Imprese.  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 26/05/2012 

Ulteriori informazioni 
L’ente verificherà il liquidatore sani la posizione presso il 
Registro Imprese nel corso del 2022. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  Agac Infrastrutture S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Rinegoziazione strumenti finanziari derivati 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni 

Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, 
si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti 
finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha 
affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei 
prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di 
analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo 
Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l'istanza di mediazione. 
 
In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di 
arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.  
In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di 
Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 
2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito 
i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 
2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunita’ di procedere con 
un approfondimento istruttorio e nell’ottobre 2017 sono stati 
nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e’ terminata la fase 
preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha 
depositato la C.T.U. definitiva.  
 
Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato 
chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in 
data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla 
società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento 
del danno. 
 
In data 20 dicembre 2019 l’assemblea dei soci ha deliberato di 
ricorrere in appello a seguito dell’esito del lodo. In data 23 
dicembre l’amministratore unico ha provveduto a dare 
mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto 
sottoscrivendo un accordo success free che prevede 
esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle 
somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in 
futuro. 
 
In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la 
Corte d’Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, 
in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle 
conclusioni; si è in attesa di conoscere i termini per le memorie 
conclusionali ex art 190 cpc..   
Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli 
eventuali risparmi derivanti dall’operazione in quanto non 
dipendono dalla società in aggiunta a quelli già riconosciuti con 
l’esito del lodo. 
 

 

 

 


