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1. PREMESSA 

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche”), detta anche “Legge Madia”, interviene su molteplici aspetti 
d’interesse per gli Enti Locali, toccando temi di cruciale importanza come i servizi pubblici 
locali, la dirigenza e l’Anticorruzione. Nell’ambito del Capo IV – “Deleghe per la 
semplificazione normativa” – l’art. 18 della stessa legge stabilisce che dovrà essere adottato 
un Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie 
delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della 
disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza. 

Il Decreto Legislativo n. 175/2016 del 19 agosto 2016 denominato “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal 
D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni 
societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.   

2. FINALITÀ ISTITUZIONALI 

L’oggetto “composito” del testo unico è riassunto nell’art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa 
che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da 
parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di 
partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono 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». 

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. 

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: 

• produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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 fine 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 delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo 
di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”. 

Attualmente il comune di Villacidro detiene le seguenti partecipazioni nelle seguenti 
società: 

 Abbanoa spa; 

 Villaservice spa. 

 G.A.L. “Linas Campidano” società consortile a r.l. In base al combinato disposto 
dell’art 4 comma 6 e art 26 comma 6 bis del DLgs  175/2016 non si applicano le 
disposizioni di cui all’art 20 del Dlgs 175/2016; 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 25/09/2017 questo Comune ha 
provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla 
data del 23.09.2016, pervenendo a stabilire il mantenimento delle società di capitale 
partecipate Società Abbanoa spa -Società Villaservice spa e Gal Linas Campidano società 
consortile a r.l.. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 il Comune di Villacidro ha provveduto 
ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica (revisione ordinaria) delle 
partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2018.  

Con la suddetta deliberazione si è provveduto a prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegati 1) e 2) alla deliberazione, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale e rappresentano aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”. 

Nell’allegato 1 è stato dichiarato: 
 la partecipazione societaria detenuta in Abbanoa SpA non incorre nelle casistiche di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 

175/2016, e pertanto non è oggetto di razionalizzazione. 
 la partecipazione societaria detenuta in Villaservice Spa  

o la Villaservice spa, pur chiudendo con un utile di esercizio pari a € 5.235, presenta nel settore Rifiuti un disavanzo 
gestionale di €. 870.506,14, sul quale è intervenuta parte del Fondo Calmierazione Tariffa, accantonato negli anni 
precedenti, che ha colmato per intero detto disavanzo gestionale. Nel primo semestre 2019 nei dati di raffronto del 
budget 2019 su base semestrale si evince che “dal settore dei rifiuti emerge un disavanzo gestionale (di €.1.365.742,58) 
che trova parziale copertura nel fondo calmierazione tariffe (per € 718.558,12) e pertanto sarà necessario coprire 
l’eccedenza del disavanzo registrato nel corso d’anno (pari ad € 647.184,46).  
Pertanto la società Villaservice spa non soddisfa i criteri dell’articolo 20 comma 2 lettera f del D.Lgs. 175/2016. Per quanto 
sopra, si ritiene che questo Ente debba recedere dalla qualità di socio. 

 la partecipazione societaria detenuta nel GAL Linas Campidano Scarl non rispetta la disciplina prevista: 
o dall’art. 20, comma 2, lett. B in materia di rapporto numerico tra amministratori e dipendenti. In particolare, dal 
Bilancio 2018 e dai dati acquisiti a mezzo del sito istituzionale della Società, risulta presente un numero di dipendenti 
inferiore al numero degli amministratori; 

o dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lett. D, e 26, comma 12quinquies, in materia di fatturato medio nel 
triennio di riferimento. In particolare la società non risulta aver raggiunto un fatturato medio almeno pari ad € 500 mila 
nel triennio 2016/2017/2018; 

Per quanto sopra, si ritiene che questo Ente debba recedere dalla qualità di socio del G.A.L. Linas Campidano per 
mancanza dei suindicati requisiti. Il recesso dalla Società dovrà avvenire secondo le disposizioni legislative vigenti a 
seguito dell’approvazione del presente piano di razionalizzazione.” 

Si richiama infine l’art 21 comma 1 del T.U.S.P che prevede quanto segue: 
“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali 
partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un 
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. “ 
Pertanto si evidenzia l’impatto che potrebbero avere le risultanze contabili delle società partecipate sul bilancio dell'ente, sia 
in termini di oneri che ricadono direttamente sul bilancio dell'ente e sia di effetti potenziali diretti, quali, ad esempio, quelli 
legati agli obblighi di accantonamento previsti dall'articolo 21 del Tusp.  

Nell’allegato 2 è stato dichiarato: 
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Questa Amministrazione, viste le proposte di deliberazioni consiliari, la relazione tecnica e le schede inerenti i dati delle 
Società partecipate, esprime la volontà di continuare a mantenere la propria partecipazione pubblica in tutte e tre le Società 
dalla stessa partecipate alla data del 31/12/2019 per le ragioni sotto riportate. 

Società Villaservice S.p.a. 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. In particolare, la Società si occupa della gestione di impianti di 
depurazione delle acque reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. La Società risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Villacidro, 
oltre a rappresentare un’attività essenziale di pubblica utilità essendo, la discarica consortile di Villacidro, inserita nel Piano 
Regionale dei Rifiuti come discarica di Soccorso. Inoltre, tenuto conto delle difficoltà in cui la società ha dovuto operare, in 
assenza di un flusso costante garantito dei rifiuti, i Comuni soci, gli organi di amministrazione e l’Assessorato Regionale all’Am-
biente, sono stati impegnati nello studio di soluzioni a breve e medio termine, finalizzate alla sostenibilità e funzionalità azien-
dale, attraverso la garanzia della regolamentazione del flusso dei rifiuti e attraverso il finanziamento delle opere di ammoder-
namento degli impianti. Nonostante la parziale carenza dei requisiti di cui all’art. 20 del D. lgs.vo n. 175/2016 è confermato 
l’interesse dell’Amministrazione al mantenimento della partecipazione. 
 
Società Abbanoa S.p.a. 
La Società di cui trattasi realizza attività di pubblico interesse. In particolare la Società si occupa della gestione ex art. 113, 
comma 5, D. Lgs. 267/2000 del Servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale unico della Sardegna. La Società 
risulta quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Villacidro. Inoltre in base alla disciplina 
prevista ex D. lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. risulta rispettare quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 20, comma 2, del medesimo 
Decreto. 
 
G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l. 
La Società di cui trattasi svolge attività di pubblico interesse. Considerata la natura del tutto peculiare dei Gruppi di Azione 
Locale organismi con veste privatistica ma connotati da forte interesse pubblico, consistente nel ruolo di interfaccia del terri-
torio nei confronti degli strumenti di sviluppo locale definiti e finanziati in ambito comunitario. Nonostante la parziale carenza 
dei requisiti di cui all’art. 20 del D. lgs.vo n. 175/2016 è confermato l’interesse dell’Amministrazione a questo ente sia per la 
valenza pubblica dell’attività svolta nel territorio sia per le ricadute economiche derivanti dai vari bandi in corso, a seguito di 
finanziamenti pubblici che l’ente ha ottenuto. 
 

Inoltre, in data 11/05/2020 il Comune di Villacidro ha provveduto a comunicare al MEF, attraverso l’applicativo partecipazioni 
del Portale Tesoro, la Documentazione è stata acquisita con prot. n. DT 35812-2020   

La stessa è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, prot. SC_SAR - 0007745 - Ingresso 
- 30/12/2019 - 15:36 (sistema Con TE)  

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 28/12/2020 il Comune di Villacidro ha 
provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica (revisione 
ordinaria) delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2019 
 
È stata disposto di proseguire con la partecipazione nelle società: Abbanoa S.p.a, Villaservice S.p.A. 
e G.A.L. Linas -Campidano Società consortile a R.L.; 
 
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/12/2021 il Comune di 
Villacidro ha provveduto ad effettuare  la  razionalizzazione periodica (revisione 
ordinaria) delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 
20 del TUSP, disponendo di proseguire con la partecipazione nelle società: Abbanoa S.p.a, 
Villaservice S.p.A. e G.A.L. Linas -Campidano Società consortile a R.L e prendendo atto che al 
G.A.L. Linas -Campidano Società consortile a R.L, in base al combinato disposto  dell’art  4 
comma 6 e  art 26 comma 6 bis  del DLgs  175/2016,  non si applicano le disposizioni di cui all’art 
20  - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Dlgs 175/2016 
razionalizzazione ;  
 

3. LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

L’art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica recante 
«Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche 
amministrazioni effettuino, annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in 
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione.   



Pag. 5 

In particolare, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 
2, T.U.S.P. 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 

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

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 2017-2019, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 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’art. 4, T.U.S.P. 

Inoltre, in sede di analisi delle società partecipate, è stata valutata  l'analisi della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società, l'impatto dei conti della società sul 
bilancio dell'ente, sia in termini di oneri che ricadono direttamente sul bilancio dell'ente e 
sia di effetti potenziali diretti, quali, ad esempio, quelli legati agli obblighi di 
accantonamento previsti dall'articolo 21 del Tusp, o indiretti sulla situazione economico, 
patrimoniale e finanziaria dell'ente. 

L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di 
mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso 
l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro. Le informazioni così acquisite sono 
rese disponibili alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché 
alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle 
società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del D.lgs., n. 175/2016. 

3.1. ABBANOA SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02934390929 

Denominazione  Abbanoa S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 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 (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 
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(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia NUORO 

Comune NUORO 

CAP* 08100 

Indirizzo* VIA STRAULLU 35 

Telefono* 0784213600 

FAX* 0708478046 

Email* protocollo@pec.abbanoa.it 
*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso 

di ciascuna attività.   La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

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 

SI 

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?  

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata 
da: 

ARERA 

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 (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della 

società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile 
sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_
diritto_singolarex_.pdf 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1170 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

56.791,30 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 93.067,00 
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NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.060.045,00 5.048.499,00 792.528,00 4.875.489,00 8.407.366 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 253.669.495,00 264.727.089,00 264.438.006,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  26.930.216, 00 29.212.269,00   36.182.085,00  

di cui Contributi in conto esercizio 228.865,00 375.870,00 22.338,00 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 
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II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,11% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e 

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario 

tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella 

partecipata.  

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato 

dall’Amministrazione sulla “tramite”.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e 
controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 
11/SSRRCO/QMIG/19. 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito 
riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda 
“Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  
 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del 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) 

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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria (13)  

No 

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

Note*  

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

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero orga-

nizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato 

indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è 

un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti 

d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 

(art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il 

campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
*Campo con compilazione facoltativa. 

3.2. VILLASERVICE S.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02077720924 

Denominazione  VILLASERVICE S.P.A 

Data di costituzione della partecipata 2008 

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 (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 
(8) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquida-

zione oppure procedure concorsuali.  

(9) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia SUD SARDEGNA  

Comune VILLACIDRO 

CAP* 09039 

Indirizzo* ZONA INDUSTRIALE VILLACIDRO 

Telefono* 0709311101 

FAX*  

Email* villaservice@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 

in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-

2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.2 

Attività 2 36.00.00 

Attività 3  

Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

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?  

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 (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un 
GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(10) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(11) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento 
della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_20
19_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  47 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

60.200 

 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.268 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 67.924 765.531 -1.977.807 5.235 1.299.753 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.700.522 10.418.054 8.573.229 

A5) Altri Ricavi e Proventi  667.157 2.392.319 1.527.949 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

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 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie 

e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione     

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi 
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione    

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 50,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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(12) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 

(13) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(14) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della 

quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata.  

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e 
controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 
11/SSRRCO/QMIG/19. 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 

 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la 

compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base 

alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 
Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Si 

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

Descrizione dell'attività Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato (9)  

0 

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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria (13)  

Scegliere un elemento. 

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

Note*  

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

(16) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero orga-

nizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
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(17) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(18) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 

(19) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(20) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato 

indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è 

un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti 

d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 

(art. 26, c. 12 sexies)”. 

(21) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il 

campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
*Campo con compilazione facoltativa. 
 

Dall’analisi della documentazione in possesso si prende atto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
società e del possibile impatto dei conti sul bilancio dell’Ente in considerazione del fatto che: 

- sul bilancio d’esercizio 2016, il Collegio Sindacale ha espresso un parere non favorevole; 
- Il Collegio non ha espresso il proprio consenso anche all’approvazione del bilancio 2017; 
- Nel verbale del 26.11.2018 il Collegio osserva che emergono “criticità economico patrimoniali con potenziali riflessi 
sull’aspetto finanziario” legati al risultato del preconsuntivo 2018, ad una controversia con Consorzio Industriale di Villacidro 
sugli importi da accantonare al Fondo Discarica, ai rapporti di debito – credito relativi ad Abbanoa. 
- Il collegio sindacale fa inoltre presente che “la società è incorsa nella violazione dei limiti quantitativi di fatturato di 
cui all’art. 16 del D.Lgs. 175/2016” e si rende pertanto necessario un adeguamento statutario. Il collegio Sindacale ha 
deliberato di conferire mandato per denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile. 
-  Il Collegio non ha espresso il proprio consenso anche all’approvazione del bilancio 2018, che "non è conforme alle 
norme e ai criteri che ne disciplinano la redazione; esso, pertanto, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della società al 31/12/2018” come da relazione unitaria del Collegio 
sindacale del 22.07.2019. Lo stesso è “giunto alla conclusione che, stanti le criticità relative agli accantonamenti ed in 
particolare alla loro iscrizione in misura inferiore…anche la continuità aziendale sarebbe strettamente connessa alle decisioni 
ed alle valutazioni dei soci, sia in ordine ad un intervento di ricapitalizzazione conseguente, sia in relazione ad un piano 
industriale coerente con il quadro giuridico ed organizzativo della società”; 
- Nella nota integrativa viene evidenziato che nel settore rifiuti i quantitativi di conferimenti pervenuti nell'anno 2018 
hanno determinato un disavanzo gestionale di € 870.506,14, sul quale è intervenuto parte del Fondo Calmierazione Tariffa 
accantonato negli anni precedenti, che ha colmato per intero detto disavanzo gestionale. 
- Nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018, parte iniziale, viene dichiarato quanto segue 
“L'annualità 2018, per quel che concerne la gestione rifiuti, è stata contrassegnata da una costante incertezza, legata al 
mancato raggiungimento dei quantitativi minimi di rifiuti che sarebbero dovuti pervenire presso la piattaforma.” 
- Nella Nota integrativa, altre informazioni  “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” 
viene dichiarato “I fatti di maggiore rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, sono riconducibili principalmente alla 
controversia sorta tra la Società ed il Consorzio Industriale di Villacidro, in merito ai Fondi di Accantonamento e la loro 
rendicontazione, per la quale si è inserita anche la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all'Ambiente, che ha 
temporaneamente sospeso il Piano Tariffario Triennale 2019, presentato dalla Villaservice, in attesa che le parti trovino un 
accordo, invitandole a procedere anche alla revisione e l'attualizzazione dei citati Fondi.” 
- Nei dati trasmessi dalla Villaservice nella tabella che raffronta il budget 2019 su base semestrale si evince che “dal 
settore dei rifiuti emerge un disavanzo gestionale (di €. 1.365.742,58) che trova parziale copertura nel Fondo Calmierazione 
Tariffe (per € 718.558,12) e pertanto sarà necessario coprire l’eccedenza del disavanzo registrato nel corso d’anno (pari ad € 
647.184,46),  

- Nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019, nella parte intitolata “Informazioni sui fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” viene comunicato quanto segue: “Considerate le numerose incertezze meglio 
rappresentate nella Relazione sulla Gestione, l’Organo Amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, 
sia attuale, poiché sembrerebbero mancare i presupposti per garantire la continuità aziendale.” 

- Nella nota integrativa viene evidenziata la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite: 

In Via principale:  

1) di deliberare la parziale copertura del Disavanzo Tariffario Rifiuti pari ad € 1.983.613,29, con l’utilizzo dell’intero Fondo Cal-
mierazione Tariffa, per un importo di €. 718.558,12  
2) di deliberare il recupero della residua quota di Disavanzo Tariffario, pari ad €. 1.265.055,17, nell’esercizio o negli esercizi 
successivi, mediante l’iscrizione di detta posta nella nuova Tariffa, ai sensi della Deliberazione n° 17/07 del 13/04/04.  
La caratteristica dell’adozione di un sistema tariffario, prevede che i costi sostenuti per un intero esercizio, trovino copertura 
nella tariffa applicata.  
A tal fine, apparare opportuno richiamare testualmente quanto disposto dall’Atto di Indirizzo della Deliberazione n° 17/07 del 
13/04/04:  
- qualora le variazioni dei costi dovessero comportare una variazione della tariffa, l’Ente titolare dell’opera deve presentare 
entro il 31 ottobre di ciascun anno la proposta di adeguamento tariffario corredata della documentazione costituita dal 
conto economico generale in forma di pre-consuntivo e dall’analisi della composizione della tariffa secondo le voci di cui al 
punto A. del presente atto come da schema esemplificativo allegato, i cui dati devono essere oggetto di attestazione da 
parte di una società di revisione iscritta all’albo;  
- non possono essere ammesse variazioni della tariffa in corso d’anno, ma eventuali oneri possono essere inseriti nella proposta 
di adeguamento tariffario per l’anno successivo;  
- l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente provvederà alla necessaria verifica di conformità e procederà all’approvazione 
della tariffa aggiornando il provvedimento autorizzativo all’esercizio;  
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- in ogni caso si dovrà procedere alla revisione della tariffa nell’eventualità di varianti che comportino differenze di costi e di 
potenzialità dell’opera rispetto al progetto originario.  
Alla luce di quanto sopraesposto, la Società avrà la possibilità di poter recuperare il disavanzo conseguito nell’anno 2019, 
nella tariffa dell’anno successivo, a quello di presentazione della proposta di adeguamento tariffario.  
In altre parole, la perdita conseguita nell’anno 2019, se ripianata nel Piano Tariffario approvato dalla Regione, non concorre-
rebbe ad intaccare il Patrimonio Netto della Società, fatta eccezione per il Fondo Calmierazione Tariffa. Sarebbero pertanto 
“congelati” i provvedimenti di cui all’Art. 2446 e 2447 del C.C.  
In Via subordinata:  
- di così destinare il risultato d'esercizio:  
Nell’ipotesi la perdita conseguita nell’esercizio 2019, non dovesse trovare copertura nel Piano Tariffario dell’anno e degli Anni 
Successivi, presentati alla Regione, l’Organo Amministrativo, propone la sua copertura, con la Riserva Straordinaria ed il Fondo 
Calmierazione Tariffa, per il loro totale ammontare e, per la residua parte, con il Fondo di Riserva Legale.  

-  

Si precisa che anche in tale ipotesi, non verrebbe intaccato il Capitale 
Sociale della Società. Risultato d'esercizio al 31/12/2019  

Euro  (1.977.807)  

Copertura con la riserva legale  Euro  2.191  
Copertura con la riserva straordinaria  Euro  1.257.058  
Copertura con il Fondo Calmierazione Tariffa  Euro  718.558  
 
- La relazione del Revisore al Bilancio del 31 dicembre 2019 di Villaservice S.p.A esprime il seguente giudizio:  
“ A giudizio del Revisore, il bilancio d’esercizio della Società Villaservice S.p.A chiuso al 31/12/2019, non è conforme alle norme 
e ai criteri che ne disciplinano la redazione, non fornisce quindi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso 
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione…….. 
…….Dalla verifica dei crediti e dei debiti a breve indicati in bilancio emerge uno squilibrio finanziario, i crediti a breve 
ammontano ad euro 14.275.947, mentre i debiti a breve sono pari ad euro 18.105.733, con un differenziale più alto rispetto 
all’anno precedente, non compensato dalle disponibilità di cassa………. 
…….Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale sul bilancio al 
31/12/2019, che evidenzia un Patrimonio netto di euro 266.559 ed un risultato negativo d’esercizio pari ad euro (1.977.807), su 
questo risultato incide profondamente il respingimento dei costi effettuato da Villaservice S.p.A. sulle fatture del Consorzio 
Industriale di Villacidro (CIV), operato negli anni, oggetto di contenzioso tra la società ed il Consorzio Industriale (CIV). 
Diversamente i soci si sarebbero trovati già negli anni passati , a dover operare delle scelte di ristrutturazione aziendale e di 
ridefinizione degli accordi tra i soci stessi, il Consorzio Industriale di Villacidro e la Regione autonoma della Sardegna (RAS), 
fermo restando l’articolo 5 del D.lgs. 175/2016, oneri di motivazione analitica che giustificano la scelta dei comuni soci, anche 
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate……. 
……..In sintesi, qualora la società avesse determinato gli accantonamenti relativi agli anni 2016, 2017, 2018, nella misura fissata 
dal Piano Economico Finanziario, riportato nelle note n. 4079 del 21/02/2012 e n. 1603 del 29/01/2016 della RAS – Assessorato 
Difesa Ambiente in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 2004, vista l’entità del patrimonio netto, la 
stessa si sarebbe collocata nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., con i successivi riflessi ed adempimenti necessari, così 
come rilevato dal Collegio Sindacale precedente nelle relazioni al Bilancio e nelle verifiche trimestrali del 2019. 
Dai verbali del Collegio Sindacale nominato in data 08/11/2019, e dallo scambio di informazioni, ho riscontrato una continuità 
di analisi sugli aspetti più significativi e sul controllo della legalità con il Collegio Sindacale precedente, e sulla mancata 
correzione delle irregolarità riscontrate dal precedente Collegio. 
Da ultimo, il respingimento dei costi operato da Villaservice S.p.A. della fattura sugli accantonamenti del 2018, emessa nel 
2019 dal Consorzio Industriale di Villacidro (CIV), con l’iscrizione in bilancio, tra gli altri ricavi e proventi, di un ricavo di pari 
importo……. 
……..Ad avviso del Revisore, così come già rilevato dal Collegio Sindacale precedente, e delle osservazioni del Collegio 
Sindacale in essere, considerata la rilevanza della fattispecie e dei possibili riflessi, in ossequio ai principi contabili ed in modo 
particolare a quello della prudenza su cui occorre attenersi nella redazione del bilancio, si rileva la mancata iscrizione di un 
adeguato fondo rischi correlato e la costituzione di un fondo svalutazione crediti congruo, visti i crediti di rilevante importo 
non ancora riscossi, relativi ad annualità pregresse (credito Abbanoa S.p.A. e credito Consorzio Industriale di Villacidro 
CIV)……….. 

 

Nella nota integrativa al Bilancio anno 2020 

“Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  
Nel settore Rifiuti i quantitativi di conferimenti rifiuti, pervenuti nell’anno 2020, hanno determinato un avanzo gestionale, di €. 
754.916,23. Detto utile, per la parte eccedente al 10% del costo diretto di produzione del servizio, pari ad €. 348.372,83, sarà 
destinato alla ricomposizione del Fondo Calmierazione Tariffe, così come avvenuto in passato.  
Infatti nell'anno 2019, si è registrato un disavanzo gestionale nel settore rifiuti, di €. 1.983.613,29, sul quale l’Assemblea degli 
Azionisti, aveva deliberato la copertura parziale con il Fondo Calmierazione Tariffa, accantonato negli anni precedenti, per 
l’intero ammontare pari a €.718.558,12.  
Il Disavanzo gestionale 2019 dei Rifiuti si è ridotto ad €. 1.265.055,17.  
Sul disavanzo sopra menzionato di € 1.265.055,17, la Società, rientrando nell’Ambito del Piano Regionale del Trattamento dei 
Rifiuti, ha proceduto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalle disposizioni Regionali e, in particolare all’atto di indirizzo della 
Deliberazione n° 17/07 del 13/04/04, che prevede il recupero del Disavanzo Tariffario, nell’esercizio o negli esercizi successivi, 
mediante l’iscrizione di detta posta nella nuova Tariffa.  
L’Atto di indirizzo contempla i criteri per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento 
e di recupero. La caratteristica dell’adozione di un sistema tariffario, prevede che i costi sostenuti per un intero esercizio, 
trovino copertura nella tariffa applicata.  
A tal fine, apparare opportuno richiamare testualmente quanto disposto dall’Atto di Indirizzo della Deliberazione n° 17/07 del 
13/04/04:  
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- qualora le variazioni dei costi dovessero comportare una variazione della tariffa, l’Ente titolare dell’opera deve presentare 
entro il 31 ottobre di ciascun anno la proposta di adeguamento tariffario corredata della documentazione costituita dal 
conto economico generale in forma di pre-consuntivo e dall’analisi della composizione della tariffa secondo le voci di cui al 
punto A. del presente atto come da schema esemplificativo allegato, i cui dati devono essere oggetto di attestazione da 
parte di una società di revisione iscritta all’albo;  
- non possono essere ammesse variazioni della tariffa in corso d’anno, ma eventuali oneri possono essere inseriti nella proposta 
di adeguamento tariffario per l’anno successivo;  
- l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente provvederà alla necessaria verifica di conformità e procederà all’approvazione 
della tariffa aggiornando il provvedimento autorizzativo all’esercizio;  
- in ogni caso si dovrà procedere alla revisione della tariffa nell’eventualità di varianti che comportino differenze di costi e di 
potenzialità dell’opera rispetto al progetto originario.  
Alla luce di quanto sopraesposto, la Società ha ottenuto, con l’approvazione del Piano Tariffario Triennale 2021 – 2023, da 
parte della Regione, la possibilità di poter recuperare il disavanzo conseguito nell’anno 2019, nella tariffa dell’anno successivo, 
a quello di presentazione della proposta di adeguamento tariffario.  
In altre parole, la perdita conseguita nell’anno 2019, ripianata nel Piano Tariffario approvato dalla Regione, non concorre ad 
intaccare il Patrimonio Netto della Società. Nel corso del triennio 2021 – 2023, parte degli utili che saranno conseguiti, con-
correranno alla copertura totale del Disavanzo Gestionale Rifiuti, registrato nel 2019. Sono stati pertanto “congelati” i provve-
dimenti di cui all’Art. 2446 e 2447 del C.C.  
Un ulteriore fatto di rilievo che merita essere menzionato è rappresentato dal fatto che la Società entro la fine dell’esercizio 
2020 ha presentato il Nuovo Piano Economico Finanziario Tariffario, nel quale sono state determinate le Nuove Tariffe dei Rifiuti 
e che, con l’approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, nel corso del corrente anno 2021, ha consen-
tito:  
- Di garantire la continuità aziendale, che era stata messa in discussione, con le precedenti tariffe;  
- Di poter recuperare il Disavanzo registrato nell’esercizio 2019 nel corso del prossimo triennio;  
- Di non dover richiamare i provvedimenti di cui all’Art. 2446 e 2447 del C.C.  
Tra l’altro con l’approvazione del Nuovo Piano Tariffario Triennale, la Regione che si è fatta parte attiva nell’iter di approva-
zione, ha invitato l’Ente Titolare (CIV) e la Società di gestione (Villaservice spa) di non ricomprendere nella determinazione 
dei Fondi di Accantonamento della Discarica e dell’Impianto, le poste contabili per le quali vi è un contenzioso in atto tra le 
parti. Con tale criterio, la Regione, consente alla Società di gestione di potersi riallineare nel tempo, a quei valori che richiede 
l’Ente Titolare. In buona sostanza, potrebbe sopraggiungere tra le parti, la cessazione della materia del contendere, conse-
guente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir 
meno la ragion d'essere della lite.  
Altro fatto di rilievo, che merita di essere menzionato, è rappresentato dalla Determinazione da parte dell’EGAS Ente di 
Governo dell'Ambito della Sardegna, delle Tariffe riguardante la Depurazione, che ha stabilito, a decorrere dall’anno 2012, i 
corrispettivi spettanti per la Depurazione delle Acque. Tale delibera, consente alla Società di poter trattare con la Società 
“Abbanoa spa”, con la quale vi è in corso un contenzioso, per addivenire ad un accordo stragiudiziale. La definizione 
stragiudiziale con la Società Abbanoa spa, secondo i criteri determinati da EGAS, consentirebbe di sbloccare dei crediti di 
un rilevante ammontare. La Società Villaservice spa, ha già provveduto, nel corso dell’anno 2020, ad adeguare le partite di 
credito secondo le determinazioni di EGAS. L’adeguamento dei crediti ha comportato il ricorso all’utilizzo del Fondo Rischi su 
Crediti, appositamente istituito. Effettuando pertanto gli opportuni adeguamenti, occorre sottolineare che il Fondo Rischi su 
Crediti è risultato più che capiente rispetto alle somme stralciate. In passato, il precedente Collegio Sindacale e il precedente 
Revisore, avevano espresso pareri negativi sul Bilancio della Società, proprio perché era stato ritenuto insufficiente 
l’accantonamento al Fondo Rischi su Crediti, per il Credito Abbanoa spa. Sul punto però non era mai stata indicata da tali 
Organi, quale fosse, a loro avviso, il corretto accantonamento, mentre il Consiglio di Amministrazione all’epoca, aveva invece 
presentato una valutazione analitica del credito, che in fin dei conti, si è dimostrata più che attendibile.” 
 
Il Revisore dei conti nella sua relazione al bilancio 2020 che si riporta conferma la continuità aziendale  

 

 “Il sottoscritto revisore ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società VILLASERVICE S.P.A., costituito dallo 
stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla 
nota integrativa.  
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-
ziaria della Società VILLASERVICE S.P.A. al 31/12/2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a 
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).  
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  
Aspetti chiave della revisione contabile  
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il mio giudizio professionale, sono stati maggior-
mente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati dal sottoscritto 
affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del mio giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; 
pertanto su tali aspetti non esprimo un giudizio separato.  
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella 
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità 
in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
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aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquida-
zione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’in-
formativa finanziaria della Società.  
Responsabilità del revisore  
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 
includa il mio giudizio.  
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente.  
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni econo-
miche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio 
professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: ho identificato 
e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esi-
stenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire proce-
dure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  
 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, inclusa la relativa informativa;  
 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della conti-
nuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza 
nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della pre-
sente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità 
in funzionamento;  
 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se 
il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA 
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse 
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio Gli amministratori della Società VILLASERVICE 
S.P.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società VILLASERVICE S.P.A. al 31/12/2020, 
incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.  
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Società VILLASERVICE S.P.A. al 31/12/2020 e sulla conformità della 
stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.  
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società VILLASERVICE S.P.A. al 31/12/2020 
ed è redatta in conformità alle norme di legge.  
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze 
e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare.” 
 
Nella relazione del Collegio sindacale al punto Osservazioni e proposte in merito all’approvazione del bilancio 
“Il Collegio sindacale prima di esprimere il proprio parere sul documento di bilancio ritiene opportuno fare le se-
guenti osservazioni: 

 le risultanze dell’attività svolta dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti contenute nei verbali depositati nella 
sede della società durante l’esercizio ed il parere espresso in merito al bilancio dell’esercizio 2020, sono state oggetto di 
apposita considerazione; 

  l’esito dell’esercizio 2020, che esprime un utile di € 765.531,00, è stato caratterizzato da una intensa attività del CdA 
volta alla razionalizzazione dei costi, allo sviluppo produttivo e a una più efficiente gestione finanziaria, in contro 
tendenza rispetto all’operato dei precedenti esercizi ante 2019. 

 Permane una gestione, seppur in alcuni casi migliorata, penalizzata da un’attività importante in merito a contenziosi 
con alcuni interlocutori, che hanno determinato una carenza di liquidità e un significativo incremento di spese 
legali. Il riferimento è principalmente nei confronti di Abbanoa SpA e del Consorzio Industriale Provinciale di Villaci-
dro; 

 La gestione 2020, cosi come quella attuale de11’esercizio 2021, pur con una particolare     attenzione del CdA 
nella riorganizzazione dei fattori produttivi, continua a risentire di un volume di fatturato, nell’esercizio 2020 e 
prospettico, sottodimensionato rispetto alla potenzialità della struttura. 

 L’importante adeguamento delle tariffe per i servizi resi, recentemente riconosciuto dalla RAS anche in relazione all’atti-
vità posta in essere dal nostro Collegio, ha positivamente modificato le condizioni per la programmazione di una gestione 
in termini di margine di contribuzione che può garantire la continuità aziendale in termini economici. 

 Lo statuto societario, come più volte oggetto di richiamo anche da parte del precedente Collegio Sindacale, ha neces-
sità di essere modificato in relazione alle mutate condizioni di legge di cui al Dlgs 175/2016 di cui agli artt. 3, c.2 (con-
trollo contabile della società), 11 (organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) e 16 (So-
cietà in house); Si sottolinea l’obbligo di porre in essere detto adempimento. 
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Conclusioni e proposte: 

Per quanto sopra espresso e richiamato il Collegio sindacale all’unanimità esprime un parere positivo sul bilancio d’esercizio chiuso 
il 31 dicembre 2020, tenendo in debita considerazione i rilievi e le precedenti osservazioni, ponendo in essere le seguenti rettifiche 
contabili e impegnandosi a breve termine ad adempiere in merito agli adeguamenti normativi, opportuni per garantire la regolarità 
aziendale, così riassunte: 

 Imputazione dell’ammortamento di competenza dell’esercizio 2020 delle proprie immobilizzazioni materiali, deter-
minabili nella misura di € 81.550,87. Il riferimento all’art. 60, comma 7 bis e quinques del D.L. 104/ 2020 citato nella nota 
integrativa appare incoerente con una gestione che comunque non è stata penalizzata dal Covid 19; 

 La decisione del non ammortamento comporta inoltre l’iscrizione obbligatoria in una riserva indisponibile dell’importo 
degli ammortamenti sospesi per la deroga. 

 Programmare immediatamente la modifica, urgente e obbligatoria, dello statuto per adeguamento alle norme 
ex D.lgs 175 / 2016, già oggetto di segnalazione da parte del Collegio sia nella relazione al precedente bilancio che 
periodicamente nei propri verbali periodici e nelle riunioni del C.d.A; 

 Porre in essere una strategia per l’incremento del volume dei conferimenti di rifiuti da trattare anche ampliando il 
numero e la tipologia dei servizi offerti nei confronti dei Comuni Soci; Programmare e monitorare interventi costanti e decisi di 
recupero crediti, attualmente di € 26.407.651,00 per un’adeguata gestione della liquidità; 

 Sotto l’aspetto civilistico, l’emissione della fattura attiva, per euro 1.180.473,00, da parte di Villaservice SpA nei confronti del 
CIPV induce il Collegio a riproporre le medesime considerazioni già riportate nella relazione al bilancio al 31.12.2019. 

 Sulla scorta delle relazioni deII ’Avv. Machiavelli e del Dott. Lobina, il Collegio, stante la complessità della materia e del 
contenzioso in atto, invita, pertanto, l’assemblea dei Soci a considerare anche altre poste reciproche tra le parti (vedi 
risarcimento danni, possibili sopravvenienze attive su contributi versati e ritenuti non dovuti, ecc.)” 

 

NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ESERCIZIO 2021-ESTRATTO vengono 
evidenziati: 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  
Nel settore Rifiuti i quantitativi di conferimenti rifiuti, pervenuti nell’anno 2021, hanno determinato un 
avanzo gestionale, di €. 66.854,42. Detto utile, sarà destinato alla ricomposizione del Fondo Riserva 
Straordinario, così come avvenuto in passato.  
Infatti nell'anno 2019, si è registrato un disavanzo gestionale nel settore rifiuti, di €. 1.983.613,29, sul 
quale l’Assemblea degli Azionisti, aveva deliberato la copertura parziale con il Fondo Calmierazione 
Tariffa, accantonato negli anni precedenti, per l’intero ammontare pari a €.718.558,12.  
Il Disavanzo gestionale 2019 dei Rifiuti si è ridotto ad €. 1.265.055,17.  
Sul disavanzo sopra menzionato di € 1.265.055,17, la Società, rientrando nell’Ambito del Piano Regio-
nale del Trattamento dei Rifiuti, ha proceduto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalle disposi-
zioni Regionali e, in particolare all’atto di indirizzo della Deliberazione n° 17/07 del 13/04/04, che pre-
vede il recupero del Disavanzo Tariffario, nell’esercizio o negli esercizi successivi, mediante l’iscrizione 
di detta posta nella nuova Tariffa.  
L’Atto di indirizzo contempla i criteri per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli 
impianti di smaltimento e di recupero. 
La caratteristica dell’adozione di un sistema tariffario, prevede che i costi sostenuti per un intero 
esercizio, trovino copertura nella tariffa applicata.  
A tal fine, apparare opportuno richiamare testualmente quanto disposto dall’Atto di Indirizzo della 
Deliberazione n° 17/07 del 13/04/04:  

- qualora le variazioni dei costi dovessero comportare una variazione della tariffa, l’Ente tito-

lare dell’opera deve presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno la proposta di adeguamento 
tariffario corredata della documentazione costituita dal conto economico generale in forma di pre-
consuntivo e dall’analisi della composizione della tariffa secondo le voci di cui al punto A. del pre-
sente atto come da schema esemplificativo allegato, i cui dati devono essere oggetto di attesta-

zione da parte di una società di revisione iscritta all’albo;  
- non possono essere ammesse variazioni della tariffa in corso d’anno, ma eventuali oneri 

possono essere inseriti nella proposta di adeguamento tariffario per l’anno successivo;  
- l’Assessorato Regionale Difesa Ambiente provvederà alla necessaria verifica di conformità 

e procederà all’approvazione della tariffa aggiornando il provvedimento autorizzativo all’esercizio;  
- in ogni caso si dovrà procedere alla revisione della tariffa nell’eventualità di varianti che 

comportino differenze di costi e di potenzialità dell’opera rispetto al progetto originario.  
 
Alla luce di quanto sopraesposto, la Società ha ottenuto, con l’approvazione del Piano Tariffario 
Triennale 2021 – 2023, da parte della Regione, la possibilità di poter recuperare il disavanzo 
conseguito nell’anno 2019, nella tariffa dell’anno successivo, a quello di presentazione della 
proposta di adeguamento tariffario. 
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In altre parole, la perdita conseguita nell’anno 2019, ripianata nel Piano Tariffario approvato dalla 
Regione, non concorrere ad intaccare il Patrimonio Netto della Società. Nel corso del triennio 2021 
– 2023, parte degli utili che saranno conseguiti, concorreranno alla copertura totale del Disavanzo 
Gestionale Rifiuti, registrato nel 2019. Sono stati pertanto “congelati” i provvedimenti di cui all’Art. 
2446 e 2447 del C.C..  
 
Un ulteriore fatto di rilievo che merita essere menzionato è rappresentato dal fatto che la Società 
entro la fine dell’esercizio 2020 ha presentato il Nuovo Piano Economico Finanziario Tariffario, nel 
quale sono state determinate le Nuove Tariffe dei Rifiuti e che, con l’approvazione da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna, nel corso del corrente anno 2021, ha consentito:  
- Di garantire la continuità aziendale, che era stata messa in discussione, con le precedenti tariffe;  
- Di poter recuperare il Disavanzo registrato nell’esercizio 2019 nel corso del prossimo triennio;  
- Di non dover richiamare i provvedimenti di cui all’Art. 2446 e 2447 del C.C. .  
Tra l’altro con l’approvazione del Nuovo Piano Tariffario Triennale, la Regione che si è fatta parte 
attiva nell’iter di approvazione, ha invitato l’Ente Titolare (CIV) e la Società di gestione (Villaservice 
spa) di non ricomprendere nella determinazione dei Fondi di Accantonamento della Discarica e 
dell’Impianto, le poste contabili per le quali vi è un contenzioso in atto tra le parti. Con tale criterio, la Regione, 
consente alla Società di gestione di potersi riallineare nel tempo, a quei valori che richiede l’Ente Titolare. In 
buona sostanza, potrebbe sopraggiungere tra le parti, la cessazione della materia del contendere, conse-
guente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, 
che fa venir meno la ragion d'essere della lite.  
 

Altro fatto di rilievo, che merita di essere menzionato, è rappresentato dalla Determinazione da parte 
dell’ EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, delle Tariffe riguardante la Depurazione, che 
ha stabilito, a decorrere dall’anno 2012, i corrispettivi spettanti per la Depurazione delle Acque. Tale 
delibera, consente alla Società di poter trattare con la Società “Abbanoa spa”, con la quale vi è in 
corso un contenzioso, per addivenire ad un accordo stragiudiziale. La definizione stragiudiziale con 
la Società Abbanoa spa, secondo i criteri determinati da EGAS, consentirebbe di sbloccare dei 
crediti di un rilevante ammontare. La Società Villaservice spa, ha già provveduto, nel corso dell’anno 
2020 e 2021, ad adeguare le partite di credito secondo le determinazioni di EGAS. 
 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 in tema di redazione del bilancio, è stato trattato dal comma 1 
dell’art. 7, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) secondo il quale:  
“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella 
prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del co-
dice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso 
in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche 
mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.  
A tale principio si aggiunge quanto disposto dal seguente comma 2:  
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non 
ancora approvati”.  
In generale, i commi precedenti introducono una deroga alla continuità aziendale disciplinata 
nell’art. 2423-bis c.c. nella redazione dei bilanci d’esercizio. 
Nel settore idrico la gestione economica evidenzia un utile di €. 1.069,96.  
L'annualità 2021, per quel che concerne la gestione rifiuti, è stata contrassegnata da una migliore e 
costante regolarità dei flussi di rifiuti che unitamente alle economie operate nel corso dell’anno, 
hanno contributo al conseguimento di un risultato positivo.  
Per quel che attiene il settore idrico, la Società registra per l'esercizio 2021 un utile pari ad €. 1.069,96, 
che conferma un equilibrio di gestione.  
La Società ha portato a termine, come già a suo tempo annunciato, il programma d'investimento, 
che le ha consentito nell'anno 2012 di migliorare i costi di gestione ed essere maggiormente com-
petitiva nel mercato. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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  Altre variazioni     

Valore di inizio  
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine es-
ercizio 

Capitale  218.750   31.250   187.500 

Riserva legale 50.000       50.000 

Riserva straordinaria 1.257.058 417.158     1.674.216 

Varie altre riserve -1.265.057 348.377     -916.680 

Totale altre riserve -7.999 765.535     757.536 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

5.807       5.807 

Utile (perdita) dell'e-
sercizio 

765.531   765.531 67.924 67.924 

Totale patrimonio netto 1.032.089 765.535 796.781 67.924 1.068.767 

 
 
 
 

Dettaglio delle altre riserve 
 

De-
scrizione 

Importo 

Riserva Calmierazione Tariffa 348.373 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 
Disavanzo Tariffario 2019 da Recuperare 2021 2023 (1.265.055) 

Totale (916.680) 
 

Perdite esercizio in corso al 31/12/2020 – sospensione degli effetti di legge cui agli artt. 2446, se-
condo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo 
comma, numero 4) del codice civile  
[L’art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’ art. 1 della L. n. 178 del 
30/12/2020, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge in caso di perdite sociali di 
entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.  
Tale norma ha l’evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti 
straordinari quali la riduzione e l’aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino 
nella condizione di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19.  
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le 
perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, 
in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.  

Il prospetto che segue dà evidenza dell’entità delle perdite dell’esercizio 2020 che beneficiano del regime 
di sospensione dei provvedimenti di legge inerenti al patrimonio netto della società: 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

Capitale sociale 187.500 218.750 

Riserva legale 50.000 50.000 

Altre Riserve 757.536  

Utili (perdite) di esercizi precedenti 5.807 5.807 

Utili (perdita) dell’esercizio 67.924 765.531 

Totale patrimonio netto 1.068.767 1.032.089 

di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 
- esercizio 2020 (residuo) 

  

Patrimonio netto escluso perdite in regime di 

sospensione 
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 NELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI - estratto 

 
Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 
e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 
È stato sottoposto al nostro esame il bilancio d’esercizio della VILLASERVICE SPA al 31/12/2021 redatto 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d’eser-
cizio di euro 67.924. 
Il bilancio è stato messo a nostra disposizione con il nostro assenso in deroga al termine di cui all’art. 
2429 c.c.. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dott. Demontis ci ha consegnato la propria 
relazione datata 09/08/2022 contente un giudizio senza modifica. 
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’eser-
cizio al 31/12/2021, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, 
il risultato economico e dei flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in confor-
mità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione. 
Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività 
di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società 
non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia 
stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incari-
cato della revisione legale. 
 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministra-
tivo e contabile sul loro concreto funzionamento. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione 
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, Dott.ssa Antonella Concas durante le riunioni svolte, 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle opera-
zioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base 
alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione 
legale rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’organo am-
ministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale, derivante dalla pandemia da Covid-19 
(nonché i riflessi derivanti dalla guerra in Ucraina), anche tramite la raccolta di informazioni dall’or-
gano amministrativo e dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emer-
genza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di questi ultimi a rap-
presentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dall’organo di 
amministrazione e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Continuità aziendale 
Il postulato della continuità aziendale, ossia la prioritaria assunzione dell’ipotesi di normale funziona-
mento dell’impresa, istituzionalmente destinata a perdurare nel tempo è esplicitato al 1°comma 
dell’art. 2423-bis c.c., che così recita: “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza 
e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione econo-
mica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Il presupposto della continuità aziendale 
è dunque un postulato obbligatorio per l’utilizzo delle regole ordinarie nella redazione dei bilanci 
d’esercizio. Esso qualifica la regolarità dell’informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta 
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rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel suo com-
plesso. 
La continuità aziendale (going concern) è, quindi, il presupposto in base al quale nella redazione 
del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria 
attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione 
o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali 
Durante la prima parte dell’esercizio 2021, si sono verificati fatti che hanno messo in forte dubbio tale 
postulato. In data 30.04.2021 abbiamo segnalato, via PEC all’organo di amministrazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 15 D.L. n. 118/2021, le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – 
finanziario, derivanti dalla mancata continuità dei flussi di rifiuti, perché rendono probabile la crisi o 
l’insolvenza della società. Nella stessa segnalazione abbiamo fornito adeguate motivazioni circa la 
nostra attivazione e assegnato all’organo di amministrazione 10 giorni per riferire in ordine alle inizia-
tive intraprese. All’esito della segnalazione, l’organo di amministrazione ha richiesto ed ottenuto 
dalla Regione Sardegna, formale impegno affinché fossero garantiti i flussi di rifiuti necessari per ga-
rantire la continuità aziendale. 
Le successive attività poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, si sono inoltre concentrate 
anche sulla definizione del nuovo piano tariffario che, sulla base della Deliberazione n° 17/07 del 
13/04/04, fosse in grado di garantire il recupero del disavanzo tariffario relativo all’anno 2019, nel 
triennio 2021 – 2023. 
L’approvazione da parte degli organi della Regione Sardegna del nuovo piano tariffario triennale, 
unitamente alla garantita regolarità dei flussi di rifiuti, ha consentito alla società di rispettare il postu-
lato della continuità aziendale, che, quindi è stato correttamente utilizzato dagli amministratori per 
la redazione del presente bilancio d’esercizio. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 
2. Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio d’eser-
cizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della VILLASERVICE SPA al 31/12/2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. Per 
quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato 
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 
3. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 
Il Collegio, prima di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, ritiene opportuno richiamare l’attenzione 
dell’assemblea sui concetti già espressi nella sezione “Continuità aziendale” per sottolineare l’impor-
tanza di una gestione professionale, attenta e responsabile da parte del CdA. Tale gestione ha con-
sentito di ottenere nell’ultimo triennio degli ottimi risultati che hanno ristabilito importanti equilibri 
economici, finanziari, organizzativi e sociali con i dipendenti, che nel prossimo rinnovo di detto or-
gano si ritiene dovranno essere considerati nell’interesse aziendale. Il senso di responsabilità e le 
capacità tecniche hanno portato lo stesso anche a pianificare l’operatività produttiva e amministra-
tiva, nell’eventuale periodo di transizione, proprio per salvaguardare i positivi risultati raggiuti. 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 
rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti [i soci] ad 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 
Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata da-
gli amministratori nella nota integrativa. 
Si evidenzia infine che, con l’approvazione del presente bilancio, l’attuale Collegio Sindacale, così 
come il Consiglio di Amministrazione, termineranno il proprio mandato 

4. CONCLUSIONI 

In conclusione: 

 la partecipazione societaria detenuta in Abbanoa SpA rispetta i limiti di cui all’art 20 
comma 2 del TUSP 

 la partecipazione societaria detenuta in Villaservice Spa : 
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rispetta i limiti di cui all’art 20 comma 2 del tusp,  

Si prende atto della relazione allegata al Bilancio della Villaservice del Collegio sindacale  
su riportata in estratto, nel quale si evidenzia la continuità aziendale.  

 
Considerata l’evoluzione della gestione della Villaservice si consiglia un monitoraggio co-
stante della società affinchè eventuali squilibri gestionali della stessa non influiscano sugli 
equilibri dell’ente 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                Dott.ssa M.G.Curreli 


