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All. “A” alla deliberazione 

C.C. n. 34 del 19/12/2019 

 

 
 

COMUNE DI RETORBIDO 
 

Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2018  
delle società partecipate  

(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 175/2016) 
 
 

1. Presentazione 
L’art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 
prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse 
debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione 
sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla 
Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti. 
Per quanto riguarda i contenuti della relazione, la Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell’art. 
15 del TUSP, d’intesa con la Corte dei Conti, il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze un documento relativo agli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla 
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 
90/2014)” e successivamente in data 2/12/2019 sul Portale Tesoro ha reso disponibile un documento 
che contiene le schede di rilevazione per l’elaborazione della relazione sull’attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni prevista dal citato art. 20, comma 4 del TUSP. . 
Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le 
modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo 
Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte 
dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/2019_11_20_INDIRIZZI_REV_Periodica-2019.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/2019_11_20_INDIRIZZI_REV_Periodica-2019.pdf
https://portaletesoro.mef.gov.it/
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2. Introduzione  
Prospetto grafico dei rapporti di partecipazione tra l’Amministrazione e le società partecipate 
direttamente ed indirettamente al 31/12/2017: 
 

 
3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 
31/12/2017 
 
In questa sezione si riportano le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute direttamente e delle 
partecipazioni detenute indirettamente attraverso la sola società tramite detenuta dall’Ente, con 
indicazione dell’esito della rilevazione approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 
19/12/2018. 
 
 
Partecipazioni dirette 
 
 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

ASM Voghera S.p.A. 014299101183 0,0053% 
Mantenimento senza 

misure di 
razionalizzazione 

Alla data di 
rilevazione non 
ricorre alcuna delle 
condizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, 
D. Lgs. 175/2016 

GAL Oltrepo Pavese 
S.r.l. 

02648010185 0,785% 

Mantenimento con 

interventi di 

razionalizzazione 

Rientra nella 

fattispecie di cui 

all’art. 4, co. 6, D. 

TUSP. Previsione di 

misure di 

razionalizzazione 

relative al 

funzionamento ai 

sensi del D. Lgs. 
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175/2016 

 
 
Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM Voghera S.p.A.  
 
 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO 
RILEVAZIONE 

MOTIVAZIONE 

ASM Vendita e 
Servizi S.r.l. 

01991100189 100,00% 
Mantenimento senza 

interventi di 
razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 
non ricorre alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 
20, comma 2, D. Lgs. 
175/2016 

ASMT Tortona 
S.p.A. 

02021850066 74,28% 
Mantenimento senza 

interventi di 
razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 
non ricorre alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 
20, comma 2, D. Lgs. 
175/2016 

Fabbrica Energia 
S.r.l. 

02296420181 50,00% Cessione/alienazione 

E’ stata confermata la 
misura di 
razionalizzazione già 
approvata con la 
Revisione straordinaria  
CC 61/2017 

A2E Servizi S.r.l. 02064850189 35,00% In liquidazione 

La società è in 
liquidazione dal 
19/06/2018. E’ stata 
confermata la misura di 
razionalizzazione già 
approvata con la 
Revisione straordinaria  
CC 61/2017 

SAPO S.p.A. 01961490180 25,00% 
Mantenimento senza 

interventi di 
razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Voghera Energia 
S.p.A. 

01889170187 20,00% 
Mantenimento senza 

interventi di 
razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Pavia Acque S.c.ar.l. 0234900187 19,19% 
Mantenimento senza 

interventi di 
razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

GAL Oltrepo Pavese 
S.r.l. 

02648010185 2,438% 

Mantenimento con 

interventi di 

razionalizzazione 

Rientra nella fattispecie 

di cui all’art. 4, co. 6, D. 

TUSP. Previsione di 

misure di 

razionalizzazione relative 

al funzionamento ai 

sensi del D. Lgs. 

175/2016 
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Broni Stradella 
Pubblica S.r.l. 

02419480187 1,31% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Banca Centropadana 
Credito Cooperativo 

S.c.ar.l. 
12514870158 0,18% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Gestione Ambiente 
S.p.A. 

01492290067 
 

29,71% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Gestione Acqua 
S.p.A. 

01880180060 
 

24,59% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 

Iren Laboratori  
S.p.A. 

01762460069 
 

1,81% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Alla data di rilevazione 

non ricorre alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 

20, comma 2, D. Lgs. 

175/2016 
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4. Attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017 - 
Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 
Per ognuna delle partecipazioni indirette per le quali nel Piano di razionalizzazione periodica approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2018, sono state previste misure di 
razionalizzazione, nelle tabelle successive si riportano le informazioni di dettaglio. 
 
 
A. Alienazione della partecipazione 

 
 

1 FABBRICA ENERGIA S.r.l. – CF 02296420181  

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02296420181 

Denominazione  Fabbrica Energia S.r.l. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 

Stato di attuazione della procedura 
In data 23/07/2019 si è conclusa la procedura di alienazione delle quote 
societarie di fabbrica Energia S.r.l. da parte di ASM Voghera S.p.A. 

Motivazioni del mancato avvio della 
procedura 

= 

Tipologia di procedura Procedura negoziata previa manifestazione d’interesse 

Data di avvio della procedura La procedura è stata avviata in data 26/02/2019 

Stato di avanzamento della procedura 
Proposta di aggiudicazione 4/04/2019 
Contratto perfezionato in data 17/07/2019 

Ulteriori informazioni 
- dati identificativi del cessionario: Engie Servizi S.p.A.  
- ammontare dell’introito finanziario previsto per l’operazione: € 358.000,00 
interamente versati ad ASM Voghera S.p.A. in data 25/07/2019 
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B. Messa in liquidazione della società 
 
 

2 A2E Servizi S.r.l. – CF 02064850189  

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02064850189 

Denominazione  A2E Servizi S.r.l.. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE 

Stato di attuazione della procedura  
La procedura avviata in data 28/05/2018 e registrata in CCIAA in data 
22/06/2019. La procedura è ancora in corso. 

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

= 

Stato di avanzamento della procedura 

L’attività di liquidazione sta procedendo tramite realizzo delle attività ed il 

pagamento delle passività. Sono in corso attività giudiziali relative al 

contenzioso instaurato da ASM Pavia S.p.A. verso A2E Servizi S.r.l. con 

riferimento ai crediti da quest’ultima vantati a causa del quale si prevede che 

la procedura di liquidazione abbia termine nel 2021. 

Motivazioni della conclusione della 
procedura con esito negativo 

= 

Data di esercizio del diritto di recesso = 

Ulteriori informazioni = 
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C. Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
 
 

3 GAL Oltrepo Pavese S.r.l. – CF 02648010185 

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  026480110185 

Denominazione  GAL Oltrepo Pavese S.r.l. 

 
 

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione 

Non avviati in quanto l’art. 26, comma 6bis, D. Lgs. 175/2016, introdotto 
dall’art. 1, comma 724, L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 ha disposto la 
non applicazione dell’art. 20 TUSP alle società a partecipazione pubblica di 
cui all'articolo 4, comma 6 del TUSP, ossia alle società costituite ai sensi 
dell’art. 34 del Regolamento UE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale. 

Interventi di razionalizzazione previsti 

Nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali assegnati per il tramite della 
capogruppo ASM Voghera S.p.A. sono state previste misure di 
razionalizzazione relative al funzionamento coerenti con i requisiti definiti dal 
D. Lgs. 175/2016 

Motivazioni del mancato avvio degli 
interventi di razionalizzazione previsti 

Ai sensi dell’art. 26, comma 6bis, D. Lgs. 175/2016, introdotto dall’art. 1, 
comma 724, L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019, le disposizioni relative 
alla razionalizzazione previste dall’art. 20 del TUSP non si applicano alle 
società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del TUSP, 
ossia alle società costituite ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE n. 
13/2013 – Gruppi d’Azione Locale. 

Interventi di razionalizzazione realizzati = 

Ulteriori informazioni = 

 
 
 
Retorbido, 11.12.2019 

Il Segretario Comunale 

Dott. Francesco MATARAZZO 

 
 
 
 


