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RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

(AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 “TESTO UNICO IN MATERIA DI 

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”) 
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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 
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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; 

• 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; 

- G.A.L. “Linas Campidano” società consortile a r.l.; 

- Villaservice spa. 

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. 66 del 27.12.2018 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 31.12.2017.  

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 2017, 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: 

“Alla luce di quanto sopra, si rappresenta quanto segue: 

 Società Abbanoa S.p.A., Società Villaservice S.p.A.che sulla base dei dati acquisiti 

rispettano la disciplina prevista dall’art. 20 del D. Lgs.175/2016; 

 G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l.,sulla base dei dati acquisiti al 31/12/2017, 

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 2017 e dai dati acquisiti a mezzo del sito istituzionale della Società, risulta 

presente un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori; 
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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 2015/2016/2017; 

Sulla base dei dati trasmessi dallo stesso G.A.L. Linas Campidano Societa' Consortile a r.l., la Società 

nel 2017 evidenzia una perdita per € 67.094,00. 

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.” 

Nell’allegato 2 è stato dichiarato: 

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 31/12/2018 

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. 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. 

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 territorio nei confronti degli strumenti di 

sviluppo locale definiti e finanziati in ambito comunitario, l’avvio del procedimento di dismissione 

della partecipazione, in ragione della parziale carenza dei requisiti di cui all’art. 20 de l D. lgs.vo n. 

175/2016 è subordinato alla verifica della possibilità di mantenimento in esercizio della medesima 

Società, ovvero di trasformazione di essa in altra forma giuridica. Tale verifica dovrà essere 

effettuata entro il 30/11/2019. 

 

La stessa è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti, prot. CdC 330 – SC_SAR-S10C-A del 23.01.2019  ( sistema Con TE) -

31/12/2018 Sardegna controllo Corte dei Conti  ns prot 27346/2018. 

Inoltre, in data 11/04/2019 il Comune di Villacidro ha provveduto a comunicare al 

MEF, attraverso l’applicativo partecipazioni del Portale Tesoro, le partecipazioni 

detenute e i propri rappresentanti in organo di governo di società ed enti (ai sensi 

dell’art. 17 DL n. 90/2014) e le informazioni relative alla revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016). 
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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.   

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., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata 

del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di 

efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 5, c. 1, del 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 2016-2018, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila 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, tenuto conto che per le società di cui 

all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016,  e art 26 comma 12-quater ai fini della prima 

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi 

successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art. 4, T.U.S.P. 

Inoltre, in sede di analisi delle società partecipate, per valutare la detenibilità della 

partecipazione o l'adozione di eventuali piani di razionalizzazione, sono stati 

valutati anche altri aspetti quali la convenienza economica dell'erogazione del 

servizio tramite la società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per 

l'ente della scelta, la necessità di razionalizzazione dei costi delle società, l'analisi 

della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, l'impatto dei 
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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 

3.1.1. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02934390929 

Denominazione ABBANOA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva. 

3.1.2. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia Nuoro 

Comune Nuoro 

CAP * 08100 

Indirizzo * Via Straullu, 35 

Telefono * 0784.213600 

FAX * 070.8478046 

Email * protocollo@pec.abbanoa.it  

3.1.3. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 ATECO 36.00.00 
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Peso indicativo dell’attività 100% 

3.1.4. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house 

SI. Affidamento in “house providing” avvenuto con 

deliberazione n.25/2004 dell’Assemblea dell’Autorità 

d’Ambito, oggi Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. 

3.1.5. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 1.316 dipendenti di cui 10 dirigenti, 631 impiegati e 675 operai 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 63.556,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
6 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

€ 98.333,07 (Collegio Sindacale) + € 18.918,34 (Organismo  di 

Vigilanza)  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio approvato approvato approvato approvato approvato 

Risultato d'esercizio € 4.875.489 € 8.407.366 € 8.619.840 € 9.788.546 € 11.649.897 

3.1.6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 270.392.544 € 274.901.850 € 287.998.585 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 20.539.262 € 16.267.531 € 36.165.509 

di cui Contributi in conto esercizio  € 31.566 € 129.967 

3.1.7. QUOTA DI POSSESSO (QUOTA DIRETTA E/O INDIRETTA) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione Diretta 
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Quota diretta 0,1086632% 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di norme di legge 

3.1.8. INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio d'interesse generale (art. 4, comma 

2, lett. a) 

Descrizione dell’attività 
Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO unico 

della Sardegna 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
NO 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

Note 
La società gestisce un servizio di interesse generale e soddisfa 

i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 20 del TUSP. 

3.2. GAL LINAS CAMPIDANO S.C.A.R.L. 

3.2.1. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02418080921 

Denominazione G.A.L. LINAS CAMPIDANO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Stato della società La società è attiva. 

3.2.2. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato ITALIA 

Provincia SUD SARDEGNA 
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Comune GUSPINI 

CAP * 09036 

Indirizzo * VIA SAN NICOLO’, 15 

Telefono * 070.9784063 

FAX * 070.9784063 

Email * info@galinascampidano.it 

3.2.3. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 ATECO 960909 Altre attività di servizi per la persona nca 

Peso indicativo dell’attività %  

3.2.4. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4, c. 6 
 

3.2.5. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2018 

Tipologia di attività svolta 
Elaborazione ed attuazione di strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo 

Numero medio di dipendenti 3 impiegati 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 10.358 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 5.000 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio approvato approvato approvato approvato approvato 

Risultato d'esercizio € 1.020 (€ 67.094) € 7 € 2 € 5 
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3.2.6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

- - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 165.649 € 125.948 € 697 

di cui Contributi in conto esercizio € 164.752 € 125.590 - 

3.2.7. QUOTA DI POSSESSO (QUOTA DIRETTA E/O INDIRETTA) 

Tipologia di Partecipazione Diretta 

Quota diretta 8,78% 

Tipo di controllo nessuno 

3.2.8. INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Elaborazione ed attuazione di strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, c.2 

lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
NO 
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Esito della ricognizione 

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.” 

3.3. VILLASERVICE S.P.A. 

3.3.1. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 02077720924 

Denominazione VILLASERVICE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

3.3.2. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato ITALIA 

Provincia SUD SARDEGNA 

Comune VILLACIDRO 

CAP * 09039 

Indirizzo * ZONA INDUSTRIALE VILLACIDRO, C/O CENTRO SERVIZI 

Telefono * 070.9311101 

Email * villaservice@pec.it 

3.3.3. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 Trattamento dei rifiuti 

mailto:villaservice@pec.it
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Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 Depurazione delle acque e dell’erogazione dell'acqua 

Peso indicativo dell’attività %  

3.3.4. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house  

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

3.3.5. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 Anno 2018 

Tipologia di attività svolta TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Numero medio di dipendenti 57 dipendenti, di cui 1 dirigente, 1 quadro, 14 impiegati e 41 

operai 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

€ 60.094 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

Anno 2018 

€ 39.465 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio approvato approvato approvato approvato approvato 

Risultato d'esercizio € 5.235 € 1.299.753 € 558.518 € 122.137 € 19.253 

3.3.6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI 

 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 10.227.191 € 14.595.346 € 13.113.567 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 4.134.417 € 144.746 € 258.640 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 
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3.3.7. QUOTA DI POSSESSO (QUOTA DIRETTA E/O INDIRETTA) 

Tipologia di Partecipazione Diretta 

Quota diretta 42,86% 

3.3.8. INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

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) 

SI 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
NO 

Esito della ricognizione Piano di riassetto(1) 

(1) 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”; 



Pag. 14 

- 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),  

4. CONCLUSIONI 

In conclusione: 

 la partecipazione societaria detenuta in Abbanoa SpA non incorrono nelle 

casistiche di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, e pertanto non sono 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 
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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.  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa M.G.Curreli 


