
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 31 del 30/11/2021

OGGETTO:  REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI TIRANO IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20 DEL D.LGS.N.175/2016. ANNO 
2021.  

L’anno 2021 addì trenta del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X G
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X G
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 9 4 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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Si dà atto che durante la trattazione del punto 3) all'ordine del giorno il  Consigliere Comunale 
Poluzzi Andrea Mario Luigi, assente al momento dell'appello, è entrato in sala consiliare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il D.lgs. n.175/2016 e s. m. e i., emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 
2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.);

CONSIDERATO che:
- con l’entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, il  
legislatore  ha  voluto  rendere  sistematica  la  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie, 
richiedendo,  con  l’art.  24  del  TUSP,  agli  Enti  locali  di  eseguire  entro  settembre  del  2017 
un’operazione  di  razionalizzazione/ricognizione  straordinaria,  nonché,  con  cadenza  periodica 
annuale, una revisione delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 20 del TUSP;

-  le  disposizioni  del  predetto  T.U.S.P.  devono  essere  applicate  avendo  riguardo  all’efficiente 
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza del mercato, 
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 175/2016 e s.m.i., le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare entro il 31/12 di ogni anno con riferimento alla 
data  del  31/12  dell’anno  precedente,  “un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  
detengono partecipazioni, dirette o indirette” individuando un eventuale piano di riassetto per la  
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

TENUTO conto che  ai fini di cui sopra, la normativa impone la dismissione o l’adozione delle 
misure  di  cui  all’art.  20,  commi  1  e  2  del  TUSP-ossia  un  piano  di  riassetto  per  la  loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione 
delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, c.1 del TUSP;

2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del TUSP;
3) Nei casi previsti dall’art. 20, comma 2 TUSP:

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

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;

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

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;

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

f) necessità di contenimento dei costi di finanziamento;
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g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4;

RICORDATO,  in  merito  al  limite  del  fatturato  di  cui  alla  lett.  d),  che  per  i  provvedimenti  di 
razionalizzazione 2018 (fatturato 2015-2017) e 2019 (fatturato 2016-2018) il limite era fissato a 
500.000,00 euro annui  e che il  limite del milione di  euro è stato applicato dall’anno 2020 con 
riferimento al triennio 2017-2019;

RICORDATO altresì che nell’ipotesi  di cui alla lettera e) sopraindicata, l’articolo 26, comma 12 
quater  del  TUSP,  differenzia  le  modalità  applicative  e  dispone  che  per  le  sole  società  che 
gestiscono eventi fieristici, 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);

RICHIAMATO l’atto di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Tirano 
adottato con decreto n.7 in data 28.9.2017, come integrato con successivo decreto n.8 in data 
16.10.207 ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 175/2016 regolarmente trasmessi agli organi 
competenti e la successiva deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 27.09.2018 di “Presa 
d’atto  dei  decreti  sindacali  n.7  del  28.9.2017  e  n.8  del  16.10.2017  in  merito  alla  revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Tirano ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 
n.175/2016 e s.m.i.”;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28 dicembre 2018 di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2017 adottata in forza dell’art. 20 del D.lgs.175/2016; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2019 di revisione periodica ex art. 
20 D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2018;

- la deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 29 dicembre 2020 di revisione periodica ex art. 
20 D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2019;

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata il  Comune di Tirano ha confermato il 
mantenimento delle società detenute al 31.12.2019, senza prevedere, al momento, nessun piano 
di  razionalizzazione e rilevata,  pertanto,  l’assenza dell’obbligo  di  redigere la  relazione prevista 
dall’art. 20, comma 4 del TUSP;

VISTA  la  deliberazione della  Corte dei  Conti  numero 22/SEZAUT/2018/INPR del  21 dicembre 
2018, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti recante “linee di indirizzo per la revisione  
ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti,  
per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del  
D.lgs. 175/2016”;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente al 31.12.2020, con particolare riguardo alla tipologia di servizio svolto, all’efficienza, al 
rispetto  del  principio  di  contenimento  dei  costi  di  gestione  e  alla  tutela  e  promozione  della 
concorrenza del mercato;

RILEVATO  che la Società ACSM-AGAM S.P.A. ha precisato che essendo una società quotata, 
esula dall’onere dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipate ai sensi dell’art. 1, comma 5 
D.lgs. 175/2016 e pertanto non verrà inserita nel presente atto di ricognizione;
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RILEVATO altresì che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 24.06.2021 ha disposto 
di dismettere la partecipazione del Comune di Tirano nella società EL.IT.E. S.p.A., pari al 5% del 
capitale sociale, a favore della società TERNA S.p.A.;

DATO ATTO che:

- a seguito dell’esame delle singole partecipazioni applicando i criteri dettati dal Decreto legislativo 
n.175/2016, è stato predisposto l’unito provvedimento (Allegato “A”) redatto secondo le richiamate 
“linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di  
atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle  
disposizioni  di  cui  all’art.  20 del  D.lgs.  175/2016”  di  cui  alla  deliberazione della  Sezione delle 
Autonomie della Corte dei Conti numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, dal quale 
si  evince  la  volontà  dell’amministrazione  di  mantenere  tutte  le  partecipazioni  detenute  al 
31.12.2020;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano di revisione ordinaria anno 2021 delle 
partecipazioni societarie del Comune di Tirano sulla base delle indicazioni sopra riassunte;

VISTO l’art.10 dello statuto comunale;

VISTO l’art.42, lettera e) del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000;

DATO  ATTO che  la  Commissione  Consiliare  permanente  "Bilancio  e  programmazione  e 
funzionamento istituzionale"   ha espresso il parere di cui al 2° comma dell'art.13 dello statuto, in 
ordine al presente argomento;

ACQUISITI i pareri di cui al 1°comma dell’art.49 del D.lgs.18.08.2000 n.267;

Relaziona  il  Sindaco: Afferma  che,  rispetto  allo  scorso  anno,  nel  2021  si  è  proceduto  alla 
dismissione della partecipazione nella società EL.I.TE. S.p.A., e si sofferma sulle motivazioni che 
hanno portato a mantenere la partecipazione nella Società di Depurazione Media Valle S.r.l.;

Successivamente;

Con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 10 i 
votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. DI APPROVARE il Piano di revisione annuale delle società partecipate dal Comune di Tirano 
alla data del 31.12.2020 ex art. 20 TUSP, che si allega alla presente quale parte integrante e so
stanziale (Allegato A), predisposto utilizzando lo schema allegato alle “linee di indirizzo per la revi
sione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi  
esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20  
del D.lgs. 175/2016” di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 
numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 ;
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3. DI DARE ATTO CHE per le ragioni contenute nel suddetto documento non si ritiene, allo stato, 
di dover provvedere a dimissioni o interventi di razionalizzazione e, pertanto, le società direttamen
te partecipate dall’Ente che restano al 31.12.2020, nel portafoglio finanziario del Comune, sono le 
seguenti:

Denominazione società Attività svolta
% Quota di 

partecipazione

S.EC.AM. SPA
Gestione servizio raccolta e trasporto  RSU, 

gestione parcheggi e gestione S.I.I.
5,88

S.T.P.S. SPA Gestione servizi di trasporto pubblico 1,69

T.C.V.V.V. SPA

Produzione e distribuzione energia di massa 
biologica - costruzione e manutenzione 

centrali di produzione
energia termica

7,48

SOCIETA'  DI 
DEPURAZIONE  MEDIA 
VALLE SRL

Servizio di depurazione urbana 44,27

EL.I.TE SPA Società di progetto 5,00

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.33  del 29 dicembre 
2020 con la quale è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente al 
31.12.2019 (ex art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.), non è stato adottato alcun piano di razionalizza
zione, non ricorrendone i presupposti ed è stato disposto il mantenimento delle società allora in es
sere senza necessità di interventi e che, quindi, non si rende necessaria l’approvazione della rela
zione di cui all’art. 20, comma 4 del T.U.S.P.;

5. DI DARE INFINE ATTO che  la partecipazione del Comune di  Tirano nella  società EL.IT.E. 
S.p.A., pari al 5% del capitale sociale è stata dismessa a favore della società TERNA S.p.A., giu
sta deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 24.06.2021;

6.  DI DARE MANDATO all’ufficio preposto di trasmettere copia del presente provvedimento alla 
competente Sezione della Corte dei Conti ed alla struttura individuata dal Ministero Economia e Fi
nanze (MEF) in attuazione all’art. 15 del D.lgs. 175/2016;

7. DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le 
azioni da intraprendere da parte dell’Ente in materia di società partecipate.

Indi con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 
10 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, valutata l’urgenza impo
sta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento attuando quanto prima il di
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sposto dell’art. 20 D.lgs. 175/2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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