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All. “A” alla deliberazione 

C.C. n.27 del 29/12/2020 

 

 
Comune di RETORBIDO 

 

Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2019  
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, è stato pubblicato in data 26.11.2020 un Avviso del 
Dipartimento del Tesoro nel quale risulta previsto quanto segue: 

“Entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni 
societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, 
commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). 
La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale 
Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della 
rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018. 
Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le 
schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno e scaricabili dai link sotto riportati nonché 
far riferimento a quanto riportato negli 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). 
Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le 
direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP. 
Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di 
indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi 
dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di 
comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP. 
Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente 
e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società 
e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi 
dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazioni, per il 
censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non 
soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante. 
L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/2019_11_20_INDIRIZZI.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/2019_11_20_INDIRIZZI.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
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Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati 
per l’applicativo Partecipazioni………” 

Gli atti adottati nel corso del 2020 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Introduzione  
Prospetto grafico dei rapporti di partecipazione tra l’Amministrazione e le società partecipate 
direttamente ed indirettamente al 31/12/2018: 

 

 

 

 
3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 
31/12/2018 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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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. 34 del 
19/12/2019. 
 
 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASM Voghera 

S.p.A. 

01429910183 0,0053% Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Non ricorrono alla 
data di rilevazione le 
condizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, 
D. Lgs. 175/2016.  

GAL Oltrepò 

Pavese srl 
02648010185 0,785% 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

Rientra nella 
fattispecie di cui 
all’art. 4, co. 6, D. 
TUSP. Si prevede di 
presidiare 
l'evoluzione 
economico 
patrimoniale della 
società, ancora in 
fase di start up, 
affinchè possa 
conseguire 
tempestivamente un 
livello di 
economicità in 
grado di garantire 
autonomia e 
continuità 

 

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

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

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 

Reti di Voghera 

S.r.l. 
02722240187 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 
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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 

Cessione avvenuta 

in data 23/07/2019 

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

Procedura di 

liquidazione in 

corso. Viene 

confermata la 

misura di cui alla 

revisione 

straordinaria CC 

21/2017 

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. 

In relazione alla 

cessazione della 

gestione del 

trasporto pubblico 

locale, si invita ASM 

Voghera S.p.A. a 

verificare la 

permanenza dei 

presupposti per il 

mantenimento della 

partecipazione e in 

caso contrario a 

segnalare 

preventivamente al 

Comune gli 

interventi di 

razionalizzazione 

più opportuni. 

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 
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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 

senza interventi di 

razionalizzazione 

Rientra nella 

fattispecie di cui 

all’art. 4, co. 6, 

D.Lgs. 175/2016. Si 

prevede anche 

tramite la società 

partecipata di 

presidiare 

l'evoluzione 

economico 

patrimoniale della 

società, ancora in 

fase di start up, 

affinchè possa 

conseguire 

tempestivamente 

un livello di 

economicità in 

grado di garantire 

autonomia e 

continuità 

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. 

Si invita ASM 

Voghera S.p.A. a 

monitorare affinché 

l'evoluzione 

organizzativa che 

emerge al 

31/12/2018 risulti 

compatibile con le 

disposizioni vigenti 

in materia di società 

a partecipazione 
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pubblica. 

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. 

Si invita ASM 

Voghera S.p.A. a 

valutare se 

l'andamento 

economico della 

partecipata negli 

ultimi tre esercizi 

possa determinare 

riflessi negativi sulle 

risorse investite 

dalla holding. Si 

invita ASM Voghera 

S.p.A. altresì ad 

aggiornare 

preventivamente il 

Comune prima di 

porre in essere 

eventuali interventi 

straordinari in 

favore della società. 

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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Partecipazioni indirette detenute attraverso: GAL OLTREPO PAVESE Srl.  

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Negativo 

 
4. Attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2018 - 
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. 34 del 19/12/2019, sono state previste misure di 
razionalizzazione, nelle tabelle successive si riportano le informazioni di dettaglio. 
 
 
 
 
 

 

A) Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02064850189 

Denominazione  A2E Servizi S.r.l.. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di deliberazione della liquidazione La procedura avviata in data 28/05/2018 e registrata in 
CCIAA in data 22/06/2019.  

Stato di avanzamento della procedura La procedura è ancora in corso e si ipotizza la chiusura della 
procedura di liquidazione entro il 31/12/2021, in quanto 
sono in corso anche 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. 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

B. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione della società   
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Per alcune partecipazioni pur prevedendo il mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione era prevista un’attività di monitoraggio finalizzata a verificare le condizioni 
di mantenimento della partecipazione. In particolare: 
 

1) SAPO S.p.A. 
Tenuto conto della cessazione della gestione del trasporto pubblico locale e di quello scolastico per il 
Comune di Voghera, A.S.M. Voghera S.p.A. ha ritenuto di mantenere la partecipazione in quanto la 
società svolge per conto di A.S.M. Voghera S.p.A. il trasporto scolastico per alcuni Comuni soci; 
2) GAL Oltrepo Pavese S.r.l. 
Effettuate le opportune verifiche in merito all’evoluzione economico-patrimoniale della Società e tenuto 
conto dell’attività svolta che rientra nella fattispecie in deroga si ritiene di mantenere la partecipazione 
societaria; 
3) Broni Stradella Pubblica S.r.l. 
Considerata l’attività svolta e tenuto conto delle sinergie organizzative e gestionali che sono con esse 
attuabili in quanto società multiutility, .S.M. Voghera S.p.A. ha ritenuto di mantenere la partecipazione 
societaria. 
4) Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. 
Effettuate le opportune considerazioni in merito all’andamento della Società, anche in relazione alle 
disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 si propone l’alienazione della partecipazione 
entro l’esercizio 2021. 

 
 
 
 
Retorbido, 15.12.2020 

Il Segretario Comunale 

Dott. Francesco MATARAZZO 

 
 
 
 


