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I - Introduzione 

1. Il quadro normativo  

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24, 
D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.  
Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità 
portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano 
operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai 
sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.  
 
Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione 
pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le 
partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. 
In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” 
delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le 
stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).  
A norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 175/2016, il provvedimento di 
ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: 

 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;  

 entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e 
coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del 
Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it  

 
Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni 
dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (articolo 24 comma 
4).  
Qualora l’amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure 
non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà esercitare i 
diritti sociali nei confronti della società e, fatto salvo il potere di alienare la 
partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal 
Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater). 
 
Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono 
dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:  

 non riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;  

 oppure che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;  

 o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU. 
 
Ai sensi dell’articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere 
quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente 
necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, 
già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.  

http://www.dt.mef.gov.it/
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Le categorie previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni 
pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono: 

 produzione di un servizio di interesse generale, 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; 

 realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione 
di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con 
un imprenditore privato;  

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di 
recepimento;  

 servizi di committenza, 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 50/2016.  

 
Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che:  

 per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire 
partecipazioni 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” (articolo 4 comma 3);  

 sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del 
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);  

 siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e 
l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di 
trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);  

 sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di 
start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di 
ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la 
gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);  

 infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in 
società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito 
territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia 
avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 
9-bis).  

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di 
deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a 
partecipazione pubblica.  
Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” 
di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.  
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Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una 
società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente 
motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:  

 dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità 
istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;  

 evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;  

 dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia 
e di economicità dell'azione amministrativa.  

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo […] dà atto della 
compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. 
All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono 
dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU 
come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la dismissione:  

 delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a 
quello dei dipendenti;  

 delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;  

 nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;  

 nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività 
consentite. 

L’articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La 
norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell’articolo 26. 
Quindi:  

 il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul 
triennio 2017-2019;  

 per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 
(triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è 
di 500.000 euro.  

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “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”.  
Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità 
applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che 
gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si 
considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-
2021). 
 
2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015 

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del 
“Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 
611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri 
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sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 
611, della legge 190/2014, prevedeva:  

 l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali; 

 la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse maggiore dei dipendenti; 

 l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle 
svolte da altre partecipate o da enti strumentali; 

 l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli 
organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le 
remunerazioni. 

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal consiglio in data 
29.04.2015 con deliberazione n. 16. Lo stesso è stato poi trasmesso alla Sezione di 
controllo della Corte dei conti per la Lombardia.  
La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal 
consiglio comunale il 20.04.2016, con deliberazione n. 17 e, a sua volta, trasmessa alla 
Corte dei conti.  
Alla data odierna non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni al piano 
da parte della Corte dei Conti.  
 
3. Struttura del piano 

Il presente documento è redatto sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla 
Corte dei Conti, Sezione Autonomie approvate con deliberazione n. 
19/SEZAUT/2017/INPR. 
In un’ottica di maggiore trasparenza, verranno elencate tutte le partecipazioni 
detenute al Comune di Ardesio ancorché le stesse non siano oggetto di analisi del 
piano di revisione.  
Per le sole società oggetto del piano sono state compilate le schede predisposte dalla 
Corte dei Conti, integrate con quanto riportato nel presente documento. 
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II - Le partecipazioni del comune 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, “sono rilevanti ai fini (…) della 
ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, (…) le società indirette (“quotate” 
e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.” [cfr. Corte 
dei Conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 19/2017/SEZAUT/INPR]. 
Poiché il Comune di Ardesio non detiene partecipazioni di controllo in alcune società, 
le partecipazioni indirette non verranno prese in considerazione dal presente piano.  

1. Le partecipazioni societarie  

Il Comune di Ardesio, deteneva, alla data del 23.09.2016 e detiene tutt’ora le seguenti 
partecipazioni societarie: 

• Anita S.r.l. 
o Unigas Distribuzione S.r.l. 

• Se.T.Co. S.r.l. 
o G.Eco. S.r.l. 

• Uniacque S.p.A. 
o Ingegnerie Toscane S.r.l. 

2. Altre forme di partecipazione  

Per completezza, si precisa che il Comune di Ardesio, oltre a far parte della Comunità 
Montana Valle Seriana, partecipa al Consorzio Forestale Alto Serio con una quota del 
11,11%. 
 
L’adesione alla Comunità Montana, la partecipazione al Consorzio e alle fondazioni, 
essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), 
non sono oggetto del presente Piano. 
 
Nella pagina seguente è riportata la rappresentazione grafica delle partecipazioni del 
Comune di Ardesio, con l’indicazione delle percentuali di possesso e i risultati di 
esercizio degli ultimi anni 
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COMUNE di ARDESIO 

Società 
Partecipate 

Uniacque 
S.p.a. 

 0,36% 

Ingegnerie 
Toscane srl  

 (partecipazione 
indiretta) 

 

SE.T.CO  S.rl. 

0,01% 

 

 

G.Eco srl 

(partecipazion
e indiretta)  

ANITA SRL 

 3,034% 

Unigas 
distribuzione srl 
 (partecipazione 

indiretta) 

Enti di dirtto 
privato 

Consorzio 
Forestale Alto 

Serio 

11,11% 
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III - Revisione straordinaria  

Anita S.r.l. 
Via Lombardia, 27 
24027 - Nembro 
C.F. 03615530163 
www.anita.bg.it 
Amministratore Unico: Zendra Danilo 
 
Anno di costituzione: 2009 con atto repertorio n. 49661/22685, rogato dal notaio 
Armando Santus di Bergamo 

Attività svolta: Gestione delle partecipazioni, detenzione reti gas metano. 

Quota di partecipazione: 3,034% 

Tipologia di società: a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 
175/2016 

Capitale: misto pubblico privato; di seguito è riportata la compagine sociale. La 
partecipazione privata, pari allo 0,21%, è rappresentata a Cart S.p.A. 

 
 

Controllo: il Comune di Ardesio non esercita il controllo su Anita, ai sensi dell’art. 2359 
c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il 
controllo societario congiunto, che l’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, 
riconnette alle condizioni individuate dall’art. 2359 c.c. (e dunque alla disponibilità, da 
parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o comunque di 
voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in sede assembleare), nonché 
all’ipotesi in cui l’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per 
l’attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni 
socie.  

Cart Acqua S.r.l.

0,21%

Cart S.p.A.

0,21%

Anita S.r.l.

Comuni

0,0012%

Provincia

0,0009%

Unica Servizi S.p.A.

0,0051%

Comuni

94,98%

Linea Servizi S.r.l.

3,52%

Provincia

0,33%

COGEIDE S.p.A.

1,17%

Unica Servizi S.p.A.

2,90%

Comuni

2,89%

Hidrogest S.p.A.

0,01%

Comuni

0,62%

Comuni

0,79%

Provincia

0,17%

http://www.anita.bg.it/
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In house: alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d’entrata in vigore del D.Lgs. 
100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Anita s.r.l. ha quale 
oggetto prevalente la gestione di partecipazioni societarie e non riveste i caratteri di 
società “in house” delle amministrazioni socie. 

Oggetto sociale: (art. 3 dello Statuto societario) “La società agisce quale strumento 
organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi 
controllate, per l’esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all’assunzione e 
gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e 
costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l’erogazione di servizi 
pubblici locali o servizi d’interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la 
proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di 
servizi pubblici locali nell’ambito di competenza degli Enti locali soci. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà 
assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi 
compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, 
nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, come pure di energia elettrica.” 

 

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, D.Lgs. 
175/2016 
Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016: Anita s.r.l. è stata 
costituita nell’autunno del 2009 nel contesto ed in funzione della più ampia operazione 
di riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. e privatizzazione di Bluemeta S.p.A., 
società aventi ad oggetto - la prima - il servizio di distribuzione locale del gas naturale e 
- la seconda - la vendita di gas naturale ed energia elettrica, in precedenza costituite 
mediante l’aggregazione delle società che i rispettivi Comuni bergamaschi (in buona 
sostanza gli attuali soci di Anita s.r.l.) avevano proceduto a costituire al fine di 
conformarsi all’obbligo di trasformazione in società delle preesistenti aziende speciali o 
gestioni comunali dirette, come prescritto dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 164/2000. 
In particolare, poiché la riorganizzazione di Unigas Distribuzione s.r.l. ha comportato 
l’apertura della compagine societaria ad un socio industriale selezionato mediante 
procedura ad evidenza pubblica (Ascopiave S.p.A.), al quale è stato assegnato il 48,86% 
del capitale sociale, i Comuni (anche in via indiretta, per il tramite delle società a 
maggioranza pubblica socie di Anita s.r.l.) hanno inteso conferire le loro quote ad 
Anita, quale holding dell’insieme delle amministrazioni già socie di Unigas 
Distribuzione s.r.l. (ad Anita s.r.l. fa capo il 51,14% del capitale della società), così da 
poter esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di soci di 
maggioranza assoluta di Unigas Distribuzione s.r.l., assicurando agli Enti locali 
l’effettivo controllo sull’erogazione dei servizi a rete espletati, così come sulla 
proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni, preordinate all’esercizio di 
servizi pubblici locali e servizi d’interesse economico generale. 
La costituzione ed il mantenimento delle partecipazioni comunali in Anita s.r.l. ha 
dunque corrisposto all’esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza 
pubblica locale nel capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l., altrimenti 
potenzialmente pregiudicata dalla parcellizzazione delle quote pubbliche. 
Di talché, con espresso riferimento al vincolo finalistico di cui all’art. 3, comma 27, 
legge 244/2007, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, nelle deliberazioni 
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consiliari d’autorizzazione alla costituzione di Anita s.r.l., così come nei piani operativi 
di razionalizzazione, le Amministrazioni socie hanno avuto modo di chiarire che la 
Società configura uno strumento imprescindibile per l’esercizio del controllo 
coordinato e congiunto nei confronti di Unigas Distribuzione s.r.l. e, per ciò stesso, ha 
ad oggetto attività strettamente inerenti alle competenze amministrative degli Enti 
locali soci, poiché la società controllata è affidataria del servizio d’interesse economico 
generale di distribuzione del gas naturale (servizio che, per inciso, deve 
necessariamente essere gestito mediante l’affidamento ad Unigas Distribuzione s.r.l., 
poiché ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 93/2011, nelle more delle gare d’ambito è precluso ai 
singoli Comuni di procedere ad una diversa modalità d’affidamento del servizio e sono 
per ciò prorogate le concessioni già assentite dai medesimi singoli Comuni). 
Successivamente, nel corso del 2014, in coerenza con l’oggetto sociale di Anita s.r.l.,  le 
Amministrazioni comunali titolari (deliberazione del Consiglio Comunale di Ardesio n. 2 
del 26.02.2014) del servizio di distribuzione del gas naturale affidato in gestione ad 
Unigas Distribuzione s.r.l. hanno proceduto al conferimento ad Anita s.r.l. (mediante 
aumento di capitale in natura) della porzione, di loro proprietà, delle reti ed impianti 
preordinati all’esercizio del servizio di distribuzione del metano (sulla trasferibilità a 
società pubbliche proprietarie delle reti di tali beni del patrimonio pubblico non 
disponibile si veda il parere  n. 295, del 3.7.2013, della Corte dei Conti – Sezione 
Regione di Controllo per la Lombardia).  
A siffatte attività prevalenti la Società ha affiancato, a decorrere dall’ottobre 2012, la 
gestione di una centrale di teleriscaldamento e dell’annessa rete in parte del territorio 
comunale del Comune socio di Alzano Lombardo. 
Le prospettive della Società alla luce della normativa in materia di affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale (in specie la necessaria aggregazione ed 
articolazione per ambiti minimi territoriali prevista dall’art. 46bis, D.L. 159/2007, 
convertito in legge 222/2007, confermata dall’art. 24, D.Lgs. 93/2011 e regolata dal 
DM n. 226/2011 e ss.mm.ii. del Ministero delle Sviluppo Economico), nonché del 
riordino introdotto dal D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, sono 
state affrontate dall’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 24.7.2017, che all’unanimità 
dei presenti ha assunto i tre seguenti atti d’indirizzo: 

i. al fine di rafforzare la capacità competitiva di Unigas Distribuzione s.r.l., ponendola 
nella condizione di partecipare alle tre gare d’ambito che verranno indette per gli 
altrettanti Atem ove la società è attualmente operante, i soci di Anita s.r.l. hanno 
condiviso la strategia di consolidamento proposta dal socio industriale di Unigas 
Distribuzione s.r.l., Ascopiave S.p.A., che passa per l’aggregazione con un più 
grande operatore, a capitale pubblico, attivo nel settore della distribuzione del gas 
naturale nel territorio lombardo (così da conseguire la massa critica di 500.000 
p.d.r. ovvero utenti serviti), ed in funzione di tale operazione hanno assunto altresì 
l’indirizzo di autorizzare, con successive deliberazioni, la cessione di un ulteriore 
6% del capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l. e la definizione di un nuovo 
patto parasociale che regolerà le prerogative di indirizzo, controllo ed ingerenza di 
Anita s.r.l.; 

ii. con riferimento alla marginale attività di teleriscaldamento svolta nel territorio di 
Alzano Lombardo, preso atto del carattere strutturale del deficit di gestione, 
dovuto all’insufficiente numero di utenti allacciati, l’assemblea di Anita s.r.l. ha 
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deliberato l’indirizzo di istituire un “tavolo tecnico” con i rappresentanti del 
Comune, al fine di individuare di comune accordo le modifiche contrattuali atte a 
ripristinare le condizioni di economicità del servizio od, in subordine, di procedere 
alla risoluzione del contratto ai sensi di legge; 

iii. con riguardo all’intendimento di dismettere le quote del capitale sociale di Anita 
s.r.l. manifestato dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni soci non serviti da 
Unigas Distribuzione s.r.l., l’assemblea ha deliberato di rinviare ogni decisione al 
piano di sviluppo della stessa Unigas Distribuzione s.r.l., che verrà definito in vista 
delle gare d’ambito, a valle dell’operazione di aggregazione di cui sopra che, grazie 
agli introiti della cessione del 6% del capitale di Unigas Distribuzione s.r.l., porrà 
Anita s.r.l. nella condizione di poter affrontare gli oneri derivanti dalla liquidazione 
delle quote facenti capo ai predetti soci minori. 

Alla luce di quanto dianzi esposto, la rispondenza della partecipazione in Anita s.r.l. ai 
presupposti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, non può che essere 
distintamente presa in esame a seconda che l’amministrazione socia (direttamente od 
indirettamente, per il tramite di Cogeide S.p.A. e Linea Servizi s.r.l.) sia ente 
concedente del servizio di distribuzione del gas naturale gestito da Unigas 
Distribuzione s.r.l. (ed abbia conferito in Anita s.r.l. la proprietà della porzione di reti ed 
impianti già nella titolarità comunale) ovvero un ente non titolare di un servizio gestito 
da Unigas Distribuzione s.r.l. (come è per la Provincia e diversi Comuni soci minori). 
Nel primo caso, Anita s.r.l. funge tutt’ora da holding pubblica per l’esercizio congiunto 
delle prerogative di socio pubblico di Unigas Distribuzione s.r.l. e, a cascata, per il 
controllo sulla gestione del servizio d’interesse economico generale della distribuzione 
locale del gas naturale nei territori dei Comuni originari soci di Unigas Distribuzione 
s.r.l. ed oggi soci indiretti, attraverso la partecipazione al capitale di Anita s.r.l..  
Nel secondo caso, invece, la partecipazione al capitale di Anita s.r.l. non inerisce al 
perseguimento di finalità istituzionali proprie dell’amministrazione socia, poiché il 
servizio di distribuzione del gas naturale è gestito da un operatore diverso da Unigas 
Distribuzione s.r.l. oppure il servizio di distribuzione del gas è estraneo alle finalità 
istituzionali, per come individuate dal testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. 
267/2000. 
Pertanto: 

 con riguardo ai Comuni per conto dei quali Unigas Distribuzione gestisce il 
servizio di distribuzione del gas naturale (a maggior ragione se gli stessi 
Comuni hanno conferito ad Anita la titolarità della porzione di rete già di 
proprietà comunale), il mantenimento della partecipazione nel capitale di 
Anita s.r.l. trova riscontro nelle previsioni dell’art. 4, commi 1 e 2, lettera a), 
D.Lgs. 175/2016 (essendo strettamente correlato all’espletamento di un 
servizio d’interesse economico generale del quale i Comuni sono enti 
concedenti); 

 mentre, a meno di una diversa e specifica valutazione strategica compiuta dal 
singolo ente, con riguardo alle rimanenti amministrazioni socie, non titolari di 
servizi gestiti da Unigas Distribuzione s.r.l., si deve ritenere che il 
mantenimento della partecipazione in Anita s.r.l. non sia compatibile con i 
presupposti di cui al predetto art. 4 del D.Lgs. 175/2016. 

 



Revisione straordinaria delle società  Comune di Ardesio 

12 
 

 

12 

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 
Con riferimento all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva quanto segue. 
Anzitutto è da escludersi la percorribilità dell’internalizzazione dell’attività svolta da 
Anita s.r.l. per due ordini di considerazioni: 

 in primo luogo tenuto conto della ragione fondante di Anita s.r.l., ovvero 
l’esigenza di costituire un soggetto per lo stabile esercizio congiunto del 
controllo su Unigas Distribuzione s.r.l., la riassegnazione delle quote di Unigas 
ai Comuni soci, che conseguirebbe dallo scioglimento di Anita s.r.l., 
comporterebbe la parcellizzazione delle partecipazioni e l’indebolimento della 
parte pubblica, che potrebbe coordinarsi solo in virtù di accordi pattizi, 
inidonei a garantire in termini reali, e non meramente obbligatori, il 
coordinamento tra i soci; 

 in secondo luogo, avuto riguardo alla disciplina sulla definizione dei rimborsi 
posti a carico degli aggiudicatari delle gare d’ambito, la reintegrazione della 
proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas in capo ai Comuni 
implicherebbe l’impossibilità di valorizzare tali reti secondo i criteri di stima 
industriale di cui agli artt. 5 e 6 del DM 226/2011, comportando una 
significativa perdita economica per i Comuni, che dovrebbero porre a 
disposizione tali beni a fronte di un canone rapportato al ben più contenuto 
valore di “RAB” (ovvero il valore parametrico adottato dall’Autorità 
dell’Energia ai fini tariffari). 

Tanto meno appare praticabile l’esternalizzazione dell’attività, poiché le funzioni di 
holding di partecipazioni societarie e di proprietaria delle reti non possono che essere 
svolte dalla società pubblica all’uopo costituita e partecipata dai Comuni che ivi hanno 
conferito la proprietà delle partecipazioni societarie e delle reti. 
Da ultimo, con riguardo all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Anita s.r.l. 
non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione 
riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d’interesse 
generale espletata. 

  
Assenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 
Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, 
implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione 
societaria. 
Di seguito l’analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della 
citata disposizione. 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'art. 4, D.Lgs. 175/2016 
Come si è avuto modo di precisare, quantomeno con riferimento ai Comuni 
titolari delle gestioni affidate ad Unigas Distribuzione s.r.l. (o, comunque, che 
abbiano conferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas ad Anita s.r.l.) 
l’attività di Anita s.r.l. rientra nella categoria di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. 175/2016. 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti 
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La Società, come rilevato nella scheda 03.02 ha avuto, nel corso dell’anno 
2016, un dipendente che è cessato in data 31.10.2016. In seguito, l’organo 
amministrativo ha ritenuto non necessario l’impiego di lavoratori dipendenti 
(la gestione del servizio di teleriscaldamento di Alzano Lombardo è svolta 
medianti appalti di servizi assegnati a terzi). 
Di talché l’ordinaria gestione amministrativa della Società è assicurata 
dall’amministratore unico, che svolge tale funzione a fronte del compenso 
deliberato dall’assemblea dei soci. 
Siffatte considerazioni trovano peraltro conforto nella costante 
interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell’art. 1, 
comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle 
Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a 
contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, 
concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non 
remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, 
con risparmio sull’altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei 
dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l’Emilia 
Romagna, parere 15/2017; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, 
parere 296/2016; Corte Conti – Sezione Controllo per la Lombardia, parere 
424/2015). 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
Il Comune di Ardesio non partecipa ad altre società aventi il medesimo 
prevalente oggetto sociale di Anita S.r.l.. 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro 
Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12quinquies, D.Lgs. 
175/2016, tenuto conto dei chiarimenti resi con il parere 54/2017 della Corte 
dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, nonché avuto 
riguardo all’oggetto ed attività prevalenti di Anita s.r.l., il fatturato della 
Società viene individuato nella somma dei ricavi iscritti ai numeri 1 e 5 del 
valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e 
proventi) e dei proventi da partecipazioni in imprese controllate (ovverosia i 
dividendi distribuiti dalla controllata Unigas Distribuzione s.r.l.), parimenti 
riportati nel conto economico. 
Il riferimento temporale è al triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 
175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015). 
Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.219.852 (più precisamente: 
euro 982.620 per il bilancio chiuso al 30.6.2015, euro 1.595.697 per il bilancio 
chiuso al 30.62014 ed euro 1.081.239 per il bilancio chiuso al 30.6.2013) e 
dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato 
combinato disposto dell’art. 24, comma 2, lett. d) e dell’art. 26, comma 
12quinquies, Decreto cit.. 

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 
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Con la sola eccezione del bilancio chiuso al 30.6.2014, la società ha sempre 
conseguito utili, fin dal primo esercizio d’attività: euro 85.071 (bilancio chiuso 
al 31.12.2010); euro 3.036.104 (bilancio chiuso al 31.12.2011), euro 729.965 
(bilancio chiuso al 30.6.2012), euro 672.994 (bilancio chiuso al 30.6.2013), - 
euro 126.055 (bilancio chiuso al 30.6.2014), euro 360.197,31 (bilancio chiuso 
al 30.6.2015), euro 761.955,28 (bilancio chiuso al 30.6.2016). 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
Come s’è già avuto di illustrare, la Società non necessita di dipendenti ed è 
retta da un amministratore unico; sono inoltre in corso trattative con il 
Comune di Alzano Lombardo al fine di ripristinare le condizioni di economicità 
della gestione del servizio di teleriscaldamento, con riserva di domandare la 
risoluzione del contratto ove tali interlocuzioni non dovessero avere l’esito 
auspicato (l’obiettivo tendenziale è dunque di addivenire ad un azzeramento 
della relativa marginalità negativa, dell’ammontare annuo di circa 80.000 
euro)  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all’art. 4 
La Società è essa stessa il risultato di un processo di aggregazione di società 
aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, cosicché, al di là delle ragioni d’opportunità legate al 
rafforzamento della capacità competitiva di Unigas Distribuzione s.r.l., non 
sussiste la necessità d’ulteriori aggregazioni, poiché la controllata Unigas 
Distribuzione s.r.l. già opera a livello sovracomunale, all’interno del perimetro 
di tre ambiti territoriali minimi. 
Per ultimo, considerato che la società Anita S.r.l. non può considerarsi holding 
pura in quanto non detiene solamente partecipazioni societarie, bensì anche 
la proprietà delle reti a suo tempo conferite dai comuni oltre allo svolgimento 
del servizio di teleriscaldamento per il comune di Alzano Lombardo, si ritiene 
possa applicarsi la previsione normativa, confermata anche dalla relativa 
delibera della Corte dei Conti per la quale, nelle attività di ricognizione, le 
partecipazioni indirette vanno considerate solo dall’ ente che detenga una 
partecipazione di controllo. 
Nel caso di Anita S.r.l. nessun ente detiene la partecipazione di controllo 
pertanto, la partecipazione indiretta di Unigas Distribuzione S.r.l. non deve 
essere inserita nella predetta ricognizione. 
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Servizi Tecnologici Comunli - Se.T.Co. S.r.l. 
Via Lama, 1 
24023 - Ardesio 
C.F. 02541480162 
www.setco.eu 
Consiglio di Amministrazione: Presidente: Sig. Dario Visinoni, Consiglieri: Dott.ssa 
Veronica Acerbis e Dott. Stefano Personeni 
 
Anno di costituzione: 1997 

Attività svolta: Gestione di servizi pubblici locali (pubblica illuminazione) e servizi 
strumentali 

Quota di partecipazione: 0,01% 

Tipologia di società: a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 
175/2016 

Capitale: integralmente pubblico: 
Comune di Clusone 32,74% 
Comune di Castione della Presolana 25,46% 
Comune di Rovetta 12,73% 
Comune di Cerete 5,46% 
Comune di Fino del Monte 5,46% 
Comune di Onore 5,46% 
Comune di Songavazzo 3,64% 
Comune di Parre 1,04% 
Comune di Piario 0,96% 
Comune di Casnigo 0,80% 
Comune di Ponte Nossa 0,74% 
Comune di Azzone 0,67% 
Comune di Colere 0,67% 
Comune di Schilpario 0,67% 
Comune di Vilminore di Scalve 0,67% 
Comune di Cazzano S. Andrea 0,64% 
Comune di Villa d'Ogna 0,55% 
Comune di Fiorano al Serio 0,45% 
Comune di Colzate 0,44% 
Comune di Gandellino 0,33% 
Comune di Valgoglio 0,25% 
Unione comuni della Presolana 0,05% 
Comune di Oltressenda alta 0,04% 
Comune di Ardesio 0,01% 
Comune di Gorno 0,01% 
Comune di Gromo 0,01% 
Comune di Oneta 0,01% 
Comune di Premolo 0,01% 
Comune di Valbondione 0,01% 
Comune di Vertova 0,01% 

http://www.setco.eu/
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Controllo: il Comune di Ardesio non esercita il controllo su Se.T.Co. S.r.l., ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da 
implicare il controllo societario congiunto, che l’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 
175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall’art. 2359 c.c. (e dunque alla 
disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 
o comunque di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in sede 
assembleare), nonché all’ipotesi in cui l’assunzione delle decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche per l’attività sociale sia subordinata al necessario consenso 
unanime delle amministrazioni socie.  

In house: alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d’entrata in vigore del D.Lgs. 
100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Se.T.Co. S.r.l. ha le 
caratteristiche di società in house. 

Oggetto sociale: (art. 3 dello Statuto societario) “La società ha per oggetto la gestione 
dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti 
prevalentemente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 
113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni anche tramite 
convenzione tra Enti Locali.” 

 

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, D.Lgs. 
175/2016 
Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016: Se.T.Co S.r.l. è 
stata costituita il 15 aprile 1997 con oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici 
locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti prevalentemente gli enti 
pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 
267/2000. 
Se.T.Co. S.r.l. gestisce - per il tramite della partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l - il 
servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Siamo quindi in 
presenza di una società che gestisce servizi a rilevanza economica.  
 
Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 
Con riferimento all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva quanto segue. Il 
percorso avviato dagli enti soci porterà Se.T.Co. S.r.l. alla trasformazione in holding al 
fine di detenere la partecipazione in G.Eco. S.r.l. per la gestione del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti e nelle ulteriori società che si occuperanno di erogazione di 
servizi strumentali e di efficientamento energetico. In particolare, la costituzione delle 
due società in parola, dovrà essere preceduta  dall’analisi del piano di sviluppo e di uno 
studio di fattibilità, realizzabili a seguito dell’approvazione da parte della maggioranza 
degli enti soci delle linee di indirizzo di cui sopra. Nel caso in cui, gli ipotizzati scenari di 
costituzione delle due società (o di una soltanto) non trovassero le basi e la sussistenza 
dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, Se.T.Co. S.r.l. dovrà 
comunque essere trasformata in holding al fine di detenere la partecipazione in G.Eco. 
S.r.l., non potendo mantenere l’attuale configurazione societaria. 

  
Assenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 
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Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, 
implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione 
societaria. 
Di seguito l’analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della 
citata disposizione. 

h) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'art. 4, D.Lgs. 175/2016 
Le attività svolte da Se.T.Co. S.r.l. rientrano nella categoria di cui all’art. 4, 
comma 2, lett. a) e lett. d), del D.Lgs. 175/2016. 

i) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti 
La Società, come rilevato nella scheda 03.02 ha avuto, nel corso dell’anno 
2016, un numero medio di dipendenti pari a 7, a fronte di un consiglio di 
amministrazione composto da 3 elementi. In un futuro è prevista o la figura 
dell’amministratore unico in vece del consiglio di amministrazione. 

j) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
Il Comune di Ardesio non partecipa ad altre società aventi il medesimo 
prevalente oggetto sociale di Se.T.Co. S.r.l. 

k) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro 
Il riferimento temporale è al triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 
175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015). 
Il fatturato medio è pari ad euro 1.781.345,67 e dunque superiore alla soglia 
di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell’art. 
24, comma 2, lett. d) e dell’art. 26, comma 12quinquies, D.Lgs. 175/2016. 

l) 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 
Con la sola eccezione del bilancio chiuso al 31.12.2014, la società ha sempre 
conseguito utili nell’ultimo quinquennio: euro 30.174 (bilancio chiuso al 
31.12.2011); euro 93.837 (bilancio chiuso al 31.12.2012), euro 5.767 (bilancio 
chiuso al 31.12.2013), euro - 43.946 (bilancio chiuso al 31.12.2014), euro 
36.809 (bilancio chiuso al 31.12.2015). 

m) necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
Il personale dipendente della società è limitato al quello necessario per 
l’erogazione dei servizi affidati. Non si ravvisano, alla stato attuale, ulteriori 
possibili interventi di contenimento dei costi.  

n) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all’art. 4 
Non è ravvisabile ad oggi la possibilità di procedere all’aggregazione con altre 
società. Le partecipazione del Comune di Ardesio sono infatti limitate a 3 
entità che non risultano sovrapponibili, stante la diversificazione delle 
compagini sociali delle stesse. 
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Uniacque S.pA. 
Via delle Canovine, 21 
24126 - Bergamo 
C.F. 03299640163 
www.uniacqu.bg.it 
Consiglio di Amministrazione: Presidente: Paolo Franco, Consiglieri: Caterina Lorenzi, 
Gianfranco Masper, Gian Battista Pesenti, Valentina Vavassori 
 
Anno di costituzione: 2006 

Attività svolta: Gestione del servizio idrico integrato 

Quota di partecipazione: 0,36% 

Tipologia di società: a partecipazione pubblica, ex art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 
175/2016 

Capitale: integralmente pubblico, composto dai comuni della Provincia di Bergamo e 
dalla Provincia stessa 

Controllo: il Comune di Ardesio non esercita il controllo su Uniacque S.p.A., ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da 
implicare il controllo societario congiunto, che l’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 
175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall’art. 2359 c.c. (e dunque alla 
disponibilità, da parte di un socio, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 
o comunque di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in sede 
assembleare), nonché all’ipotesi in cui l’assunzione delle decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche per l’attività sociale sia subordinata al necessario consenso 
unanime delle amministrazioni socie.  

In house: alla luce dello statuto vigente al 27.6.2017, data d’entrata in vigore del D.Lgs. 
100/2017 (Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016), Uniacque S.p.A. ha 
le caratteristiche di società in house. 

Oggetto sociale: (art. 4 dello Statuto societario) “La Società ha per oggetto la gestione 
del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, 
adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e 
di depurazione delle acque reflue (il “Servizio Idrico”).” 

 

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, D.Lgs. 
175/2016 
Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016: Uniacque è una 
società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del 
servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento effettuato dall’Autorità d’ambito 
della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.  
 
Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016 
Con riferimento all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva - anzitutto - che è da 
escludersi la percorribilità dell’internalizzazione dell’attività svolta da Uniacque S.p.A. 
per espressa previsione normativa che non consente agli Enti Locali di gestire 
direttamente il servizio idrico integrato.  

http://www.uniacqu/
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Da ultimo, con riguardo all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Uniacque 
S.p.A. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione 
riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d’interesse 
generale espletata. 
 
Assenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 
Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, 
implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione 
societaria. 
Di seguito l’analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della 
citata disposizione. 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'art. 4, D.Lgs. 175/2016 
Le attività svolte da Uniacque S.p.A. rientrano nella categoria di cui all’art. 4, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 175/2016. 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti 
La Società, come rilevato nella scheda 03.02 ha avuto, nel corso dell’anno 
2016, un numero medio di dipendenti pari a 313,66, a fronte di un consiglio di 
amministrazione composto da 5 elementi. 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
Il Comune di Ardesio non partecipa ad altre società aventi il medesimo 
prevalente oggetto sociale di Uniacque S.p.A. 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro 
Il riferimento temporale è al triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 
175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015). 
Il fatturato medio è pari ad euro 91.998.292 e dunque superiore alla soglia di 
euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell’art. 24, 
comma 2, lett. d) e dell’art. 26, comma 12quinquies, D.Lgs. 175/2016. 

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 
Nell’ultimo quinquennio la società ha sempre conseguito utili: euro 2.856.164 
(bilancio chiuso al 31.12.2011); euro 2.714.883 (bilancio chiuso al 31.12.2012), 
euro 14.701.226 (bilancio chiuso al 31.12.2013), euro 9.286.143 (bilancio 
chiuso al 31.12.2014), - euro 8.884.808 (bilancio chiuso al 31.12.2015). 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
Non si ravvisano, alla stato attuale, possibili interventi di contenimento dei 
costi. 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all’art. 4 
Non è ravvisabile ad oggi la possibilità di procedere all’aggregazione con altre 
società. Le partecipazioni del Comune di Ardesio sono infatti limitate a 3 
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entità che non risultano sovrapponibili, stante la diversificazione delle 
compagini sociali delle stesse. 


