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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 
20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/8/2016, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 100 del 16/6/2017: approvazione 

 
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:00 nel Teatro Comunale 
“Giovanni Papini”, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine 
del Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Marcelli Claudio Sindaco Presente 
Bragagni Albano Consigliere Presente 
Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Marchetti Luca Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Assente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Cangi Sofia Consigliere Presente 
Marini Monica Consigliere Presente 
Benedetti Giacomo Consigliere Presente 
Meazzini Davide Consigliere Presente 
Marri Claudio Consigliere Presente 
Galletti Guido Consigliere Presente 

 
Totali presenti n.   12       Totali assenti n.    1 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 
ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19/8/2016, 
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 100 DEL 
16/6/2017: APPROVAZIONE 

 
*** 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
          VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  
          CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il 
nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato 
e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  
 
          PRESO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le 
Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od 
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali;   
 
          ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società:  
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2 del 

T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 
del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente od agli enti pubblici partecipanti od 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;  

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;  
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          RILEVATO che per effetto dell’articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il 
Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le 
partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che 
dovevano essere alienate;  
 
          DATO ATTO che il Comune di Pieve Santo Stefano, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 22/9/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni 
previste per legge;  
 
          CONSTATATO che l’articolo 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la 
revisione straordinaria, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione;  
 
          CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra 
sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui 
all’articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 114 dell’11/8/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 ed alla 
Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;       
 
          TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle 
misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  
1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’articolo 4, comma 1 del 
T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed 
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’articolo 5, comma 2 del Testo 
Unico;  

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

3. quelle previste dall’articolo 20, comma 2 del 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 od abbiano un numero di amministratori 

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

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro (vedi articolo 26, comma 12-quinquies del 
T.U.S.P.);  

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’articolo 4, comma 7 del 
Decreto Legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si 
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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’articolo 4 

del T.U.S.P.;  
 
          CONSTATATO altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica;  
 
          PRESO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3-

bis del Decreto Legge n. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, anche fuori 
dall’ambito territoriale del Comune di Pieve Santo Stefano e dato atto che l’affidamento dei 
servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, 
ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;  

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

 
          CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli 
in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività 
prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli 
enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a 
finalità diverse, fermo il rispetto dell’articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n.175/2016, 
a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri 
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;   
  
          VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie 
n.19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di 
indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’articolo 24 del Decreto 
Legislativo n. 175/2016; 
 
          RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che “… il processo di razionalizzazione - 
nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una 
valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere 
partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore 
responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione 
in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede di 
revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, 
anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione 
più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di 
buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’articolo 24, comma  1, 
secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per 
rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione”; 
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          RILEVATO inoltre, che la Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la 
precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei 
nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta 
confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia ed alla 
discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione 
societaria, anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di 
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del 
decreto (vedi paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono 
essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’articolo 20, commi 1 e 2; tale 
atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste 
dall’articolo 20, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 175/2016.  Per quanto occorra, va 
sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa 
l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in 
società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza 
di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità 
delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta 
effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza 
interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi 
di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione” ; 
 
          VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto 
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  
 
          TENUTO PRESENTE il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate 
possedute dall’Ente;  
 
          CONSTATATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui 
il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato 
alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ed alla 
struttura di cui all’articolo 15; 
  
          DATO ATTO dell’esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla relazione 
tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
          VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
  
          CON VOTI UNANIMI;  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1. di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Pieve Santo 

Stefano detiene partecipazioni, dirette od indirette, come disposto dall’articolo 20 del 
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Decreto Legislativo 19/8/2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 
16/6/2017, n. 100 ed analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede rettifiche al precedente piano 

di razionalizzazione; 
 
3. di confermare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del 

Decreto Legislativo 19/8/2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 
16/6/2017, n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Pieve Santo Stefano, 
come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

 
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le 

azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;  
 
5. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune di cui 

all’allegato A);  
 
6. di comunicare l’esito della ricognizione di cui al presente provvedimento ai sensi 

dell’articolo 20, comma 3 del T.U.S.P.. 
 
 
 
MGB/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
              degli articoli 147 bis e 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/00, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 
                          F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

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

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23-02-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-03-2021: 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  05-03-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  23-02-2021 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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delle  partecipazioni  pubbliche 
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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In 
adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pieve Santo Stefano, con atto del 
Consiglio Comunale n. 26 del 22/9/2017, approvava il “Piano operativo di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica di seguito anche “TUSP”) ha reso stabile il sistema di verifica della 
sussistenza dei necessitati requisiti partecipativi che già, in altra forma, era stato introdotto 
nell’ordinamento nazionale attraverso le disposizioni di cui alla Legge n. 244/2007 e 
successivamente, alla Legge n. 190/2014. 

Il Testo Unico ha dunque “Istituzionalizzato” l’attività di ricognizione posta oggi a carico di 
tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione della norma. 

A tal fine, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 
n.165/2001, i loro consorzi od associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti Pubblici 
economici è stato introdotto l’obbligo di effettuare: 

− entro il 30 settembre 2017 una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, 
direttamente od indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in 
vigore del testo unico (23 settembre 2016); 

− annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2 dell’articolo 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (articolo 20 del 
Decreto Legislativo n. 175/2016). 

Gli Enti Locali sono chiamati ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette od 
indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione (articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 175/2016).    

Attraverso un’apposita analisi da approvarsi con specifico provvedimento quindi, occorre 
verificare la presenza dei seguenti presupposti: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti od 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; 
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro. Sulla base di quanto stabilito dal comma 12- 
quinquies dell’articolo 26 T.U., il primo triennio rilevante che terrà conto della soglia di 
un milione di euro è identificato nel triennio 2017/2019. In via transitoria, nelle more 
della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017/2019, si applica la 
soglia di fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio precedente 
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016 ai fini dell’adozione dei piani di 
revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 
dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. L’effetto risultante dalla 
modifica della soglia di fatturato medio nei suddetti termini è quindi quello di escludere, 
almeno nel breve periodo, la considerazione delle società rientranti nella classe 
compresa tra 500.000 e 1.000.000 euro dalle procedure di razionalizzazione; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 

In esito all’attività di analisi, le amministrazioni pubbliche devono predisporre un piano di 
riassetto delle società in cui detengono partecipazioni, al fine della loro: 

− razionalizzazione; 

− fusione; 

− soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

I provvedimenti relativi all’analisi delle società ed al piano di razionalizzazione sono 
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi, alla sezione della Corte dei 
Conti competente ed alla struttura istituita presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano 
stesso, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura centrale del MEF 
ed alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente. 

Da ultimo, con avviso del 23 novembre 2018, la struttura in indirizzo, monitoraggio e 
controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro ha proceduto alla pubblicazione di apposite linee 
guida, condivise con la Corte dei Conti, nelle quali fornisce alcuni chiarimenti in merito 
all'applicazione di talune disposizioni del TUSP. 

Viene altresì precisato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 
dicembre 2018, l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale 
delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, sono 
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utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di 
controllo. 

In rispondenza alle qualificate indicazioni rese attraverso le predette Linee guida, di 
seguito viene riportata la situazione del Comune di Pieve Santo Stefano, al fine della 
ricognizione prevista dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016. 

 

2. RENDICONTAZIONE DELLE PRECEDENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Si evidenzia il quadro normativo rispetto alla precedente azione di razionalizzazione 
(delibere di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2018 e n. 51 del 19/12/2019). 

La legge di stabilità 2019 (Legge n. 145/2018) è intervenuta sul Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica apportando alcune modifiche. 

Il comma 723 ha modificato l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, relativo alla 
revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, 
aggiungendo il comma 5-bis. 

Tale disposizione disapplica fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo 
di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio 
pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle 
partecipazioni) del Decreto Legislativo n. 175/2016, nel caso di società partecipate che 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

La norma per tali società autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione 
delle partecipazioni societarie e non procedere all’alienazione. 

L’Amministrazione intende avvalersi, in relazione alla necessità di un’attenta riflessione 
sulle strategie di detenzione di tali assets per il Consorzio Alpe della Luna. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/9/2017, questo Comune ha 
provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla 
predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per 
il loro mantenimento da parte di un’amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui 
all’articolo 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 5 (commi 1 e 2), il 
ricadere in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.. 

Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2018 si è proceduto 
alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, conferma con atto C.C. n. 51 in data 
19/12/2019.  

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 Denominazione società Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 

Attività svolta 

01781060510 AREZZO CASA S.P.A. 2003 2,63 GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA 

POPOLARE PUBBLICA - 
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SVILUPPO DI PROGETTI 

IMMOBILIARI 

1554410512 CENTRO SERVIZI AMBIENTE  

S.P.A. 

2008 0,3 GESTIONE IMPIANTI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1861020517 CENTRO SERVIZI AMBIENTE  

S.P.A. 

2008 0,29 GESTIONE IMPIANTI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

 
 Denominazione società Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 

Attività svolta 

01702150515 CONSORZIO ALPE DELLA 

LUNA A R.L. 

2000 5,00 SVILUPPO ATTIVITA 

AGRICOLA E ZOOTECNICA 

 
 

CONSORZIO ALPE DELLA LUNA (Azione di dismissione) 
 
Si evidenzia preliminarmente che il Comune di Pieve Santo Stefano partecipa al Consorzio 
Alpe della Luna a r.l. con sede legale a Badia Tedalda (AR) con una quota del 5%, per un 
valore nominale di €. 1.000,00. 

Si rileva che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22 settembre 2017 ad 
oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 
n. 175 del 19/8/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16/6/2017. 
Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. 
Provvedimenti”, è stata manifestata la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
procedere alla liquidazione/cessione della quota del 5% detenuta. 

Successivamente anche con il piano di razionalizzazione relativo all’esercizio 2018, 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2018, si è ribadita la volontà 
di dismissione e con atto C.C. n. 51 in data 19/12/2019 si è confermata la volontà di 
dismissione. 

L’Ente ha provveduto preliminarmente a verificare l’esistenza di manifestazioni d’interesse 
all’acquisizione della quota detenuta, con esito negativo. 

Pertanto, ha formalmente inviato con lettera del 3 settembre 2018, sollecitata con 
successiva del 21 novembre 2018, l’amministrazione del Consorzio Alpe della Luna alla 
definizione del recesso ed alla liquidazione della quota del Comune di Pieve Santo 
Stefano ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legge 19 agosto 2016, n. 175 e 
dell’articolo 2437-quater del codice civile. 

In questo caso, stante le obiettive difficoltà, evidenziate dal Consorzio in più fasi, di 
pervenire in tempi rapidi alla liquidazione della quota consortile come sopra prospettata ed 
all’evidenziarsi di nuove prospettive strategiche, anche in relazione alla modesta valenza 
economica del Consorzio stesso nell’ambito degli assets del Comune di Pieve Santo 
Stefano, si ritiene opportuno applicare il comma 723 della legge di stabilità, che ha 
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modificato l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, relativo alla revisione 
straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il 
comma 5-bis. 

Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo 
di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio 
pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle 
partecipazioni) del Decreto Legislativo n. 175/2016, nel caso di società partecipate che 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

La norma, per tali società, autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione 
delle partecipazioni societarie ed a non procedere all’alienazione. 

 

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE   

 
In attuazione a quanto stabilito con la presente proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale, questo Comune provvederà ad attivare le procedure necessarie per portare a 
compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 
La ricognizione effettuata prevede di confermare quanto già stabilito con atto del Consiglio 
Comunale n. 38 del 21/12/2018 e confermato con delibera C.C. n. 51 in data 19/12/2019 e 
di attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie. La ricognizione effettuata prevede una nuova articolazione 
delle azioni intraprese in precedenza. 
 

 
Piano di razionalizzazione prevede quanto segue: 

 
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE/RECESSO 

 
Da perfezionarsi entro il 30.09.2019: 

 
Codice fiscale 

società 

Denominazione società Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 

Attività svolta 

01702150515 CONSORZIO ALPE DELLA 

LUNA A R.L. 

2000 5,00 SVILUPPO ATTIVITA 

AGRICOLA E ZOOTECNICA 

 
In questo caso stante le obiettive difficoltà, evidenziate dal Consorzio in più fasi, di 
pervenire in tempi rapidi alla liquidazione della quota consortile come prospettata 
nell’analisi delle precedenti razionalizzazioni ed all’evidenziarsi di nuove prospettive 
strategiche, valutando anche la modesta valenza economica del Consorzio stesso 
nell’ambito degli assets del Comune di Pieve Santo Stefano, si ritiene opportuno applicare 
il comma 723 della legge di stabilità 2019, che ha modificato l’articolo 24 del Decreto 
Legislativo n. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute 
dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis.  
Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo 
di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio 
pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle 
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partecipazioni) del Decreto Legislativo n. 175/2016, nel caso di società partecipate che 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
La norma, per tali società, autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione 
delle partecipazioni societarie ed a non procedere all’alienazione. 
Vengono pertanto confermate, con le ulteriori precisazioni effettuate, le indicazioni già 
riportate nei precedenti piani di razionalizzazione. 

 
 

MANTENIMENTO 
 

 Denominazione società Anno di 

costituzione 

% Quota di 

partecipazione 

Attività svolta 

01781060510 AREZZO CASA S.P.A. 2003 2,63 GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA 

POPOLARE PUBBLICA - 

SVILUPPO DI PROGETTI 

IMMOBILIARI 

1554410512 CENTRO SERVIZI AMBIENTE 

S.P.A. 

2008 0,3 GESTIONE IMPIANTI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1861020517 CENTRO SERVIZI AMBIENTE 

IMPIANTI S.P.A. 

2008 0,29 GESTIONE IMPIANTI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
 
 
 
 
Pieve Santo Stefano, lì 16 dicembre 2020 
 
 

 


