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1. Introduzione  

L’art. 20 e l’art. 24 del D.lgs. 175 / 2016 e s.m.i. rubricato “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP), pur nelle rispettive differenze, sono ispirati dal medesimo obiettivo, 

rintracciabile nell’ex art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015, ovvero, “il coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela 

della concorrenza e del mercato”. 

L’interpretazione logico - sistematica della suddetta disposizione si è riflessa nelle seguenti fasi, intraprese 

per la redazione del Provvedimento di Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni societarie: 

a. rilevazione dell’assetto delle partecipazioni societarie ad esito della revisione straordinaria ex art. 

24 del TUSP; 

b. informazioni di dettaglio delle società partecipate e analisi dell’attività svolta, da considerarsi 

indispensabili al conseguimento della finalità istituzionale dell’ente e fonte di produzione di un 

servizio di interesse generale, e analisi dei dati di bilancio per la verifica delle condizioni previste 

dal TUSP, in particolare, i dati previsti dall’articolo 20 comma 2; 

c. ricognizione delle partecipazioni societarie con indicazione delle decisioni di mantenimento o 

dismissione/cessione e liquidazione; 

Le fasi del Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie sono riassunte in 

questa relazione tecnica al fine di schematizzare le motivazioni salienti che hanno spinto il Comune di 

Muscoline a mantenere, liquidare, dismettere o razionalizzare le partecipazioni previste dall’art. 4 del 

D.lgs. 175 / 2016. 

 

2. L’ Assetto Delle Partecipazioni Societarie 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12 settembre 2017 è stata approvata la revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Muscoline ai sensi dell’art. 24, comma 

1, del D.lgs. 175/2016. I provvedimenti di razionalizzazione “periodica” del 2018 – su dati 2017 - e del 

2019 – su dati 2018 - sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazione consiliare n. 24 del 20 

novembre 2018 e n. 41 del 12 dicembre 2019. Con deliberazione consiliare n. 32 del 17 dicembre 2020 è 

stata infine approvata la razionalizzazione 2020, su dati 2019. 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 con la presente proposta di deliberazione, 

è illustrata la situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Muscoline al 31.12.2019, che può 

essere sinteticamente illustrata nella seguente immagine: 
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3. Analisi dell’Attività Svolta e Condizioni Previste dal TUSP 

Il Comune, tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo, ai fini del mantenimento, 

dell’alienazione, della razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione, delle 

proprie partecipazioni societarie ha verificato quanto segue: 

o l’inclusione delle proprie partecipazioni societarie nelle categorie previsti dell’art. 4 del TUSP; 

o il soddisfacimento dei requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione 

di società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico; 

o l’esistenza dei presupposti l’attivazione della razionalizzazione di cui all’articolo 20, c. 2 del TUSP. 

Il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette riportate nel grafico si giustifica, pertanto, in base 

alla riconducibilità dell’attività svolta alle previsioni dell’art. 4 del TUSP. Le società legittimamente 

partecipate assumono le funzioni di soggetti affidatari di servizi pubblici locali, individuati dagli Enti locali 

nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali 

assumendo, così la configurazione di società che producono beni e servizi strumentali all’Ente o agli Enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4 co.2 lett. D). Si è inoltre proceduto 
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all’analisi dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, al fine di procedere alla razionalizzazione e 

motivare il mantenimento/cessione delle partecipazioni in oggetto: 

o le Società legittimamente partecipate evidenziano un numero di dipendenti superiore a quello 

degli amministratori; 

o il Comune non ha costituito né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte dalle società legittimamente partecipate; 

o come risulta dai dati sintetici, riportati nella presente relazione tecnica, nei tre esercizi precedenti, 

con riferimento alla data della rilevazione, tali società hanno conseguito un fatturato medio 

superiore a 1.000.000,00 euro e, non hanno realizzato risultati negativi nel corso del periodo di 

operatività. In caso contrario il mantenimento è stato motivato; 

o non si è ravvisata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP; 

o non si è ravvisata, la possibilità di dare luogo a processi aggregati in seno alle società cui il 

Comune di Muscoline partecipa, in ragione dell’elevato valore dell’indice di integrazione verticale, 

riportato nella relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione della revisione straordinaria, 

e posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei. 

Di seguito viene riportata una sintesi della suddetta analisi svolta dall’ente al fine di redigere la revisione 

delle società partecipate e di assumere decisioni inerenti al mantenimento, liquidazione, cessione 

separatamente per ogni società. 

3.1 SECOVAL srl 

Per la società Secoval srl si conferma quanto indicato nella ricognizione straordinaria 2017 e nelle 

successive ricognizioni periodiche 2018, 2019 e 2020; più precisamente:  

- è munita dei requisiti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto 

svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi 

strumentali” (lettera d); 

 
- risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:  

a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b): 37 dipendenti 

(spesa del personale euro 1.537.810,00), un amministratore unico (compenso euro 6.507,00) ed un 

revisore (compenso euro 6.000,00);  

b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, non solo superiore a 1.000.000 euro, 

bensì superiore ai tre milioni (lettera d) ed in costante crescita dal 2013:  

  2020 2019 2018 

Ricavi delle vendite 

e delle prestazioni 

4.095.086 4.316.397 3.748.344 
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c) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e) accrescendo in tal modo il proprio valore ed il 

valore delle partecipazioni:  

  2020 2019 2018 2017 2016 

Utile d’esercizio 95.848 7.531 12.018 6.021 12.327  

 

Qualora il comune di Muscoline decidesse di dismettere la partecipazione, dovrebbe ricorrere al mercato 

per reperire i servizi di Secoval srl, in quanto l'ente non dispone delle professionalità necessarie per 

sostituirsi ai tecnici della società.  

Il Comune detiene una quota dell’1,27% del capitale sociale; pertanto non può decidere autonomamente 

la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.  

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli 

ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere 

la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla 

società.  

Per la società Secoval srl sussistono pertanto i requisiti di mantenimento prescritti dal D.Lgs. 175/2016 e 

non vi è quindi la necessita di adottare piano di riassetto ai sensi dell'art. 20, comma 1, del predetto 

decreto legislativo.  

 3.2 Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl  

Il Comune di Muscoline detiene una quota dello 0,20%; tale società, di proprietà del 94,95% della 

Comunità Montana di Valle Sabbia, e per la quota restante di proprietà dei comuni del territorio, è stata 

costituita allo scopo di gestire “in house” il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani.  

La decisione di acquisire lo 0,20% della nuova società è stata assunta dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 21 del 20 giugno 2017; tale delibera è conforme alle prescrizioni del TU ed in particolare 

gli artt. 5 e 7.  

La società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl: 

- è munita dei requisiti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto 

svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi 

d’interesse generale” (lettera a);  

- risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:   

d) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b): 43 dipendenti 

(spesa del personale euro 1.793.061,00), un amministratore unico (compenso euro 6.507,00) ed un 

revisore (compenso euro 6.000,00);  
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e) vanta un bilancio solido e, con l’avvio del servizio di igiene urbana, il fatturato medio di euro 

4.483.376,00 è superiore al milione di euro (lettera d): 

 2020 2019 2018 

Ricavi delle vendite 

e delle prestazioni 

7.215.956 6.683.988  

 

6.400.802 

 

f) ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e) accrescendo in tal modo il proprio valore ed il 

valore delle partecipazioni:  

   2020 2019 2018 2017 2016 

Utile d’esercizio 141.972 10.247 

 

17.435 1.010 7.011 

 

Qualora l’amministrazione decidesse di dismettere la partecipazione, dovrebbe ricorrere al mercato per 

reperire i servizi di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl, in quanto il Comune di Muscoline non 

dispone delle professionalità necessarie e delle attrezzature per approntare il servizio.  

Il Comune, come già precisato, detiene una quota del 0,20% del capitale sociale; pertanto non può 

decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della 

propria quota.  

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli 

ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere 

la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla 

società.  

Per la società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl sussistono pertanto i requisiti di mantenimento 

prescritti dal d.lgs. 175/2016 e non vi è quindi la necessita di adottare un piano di riassetto ai sensi dell'art. 

20, comma 1, del predetto decreto legislativo.  
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3.3 GARDA UNO S.p.A.    

 

 
La società non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è superiore a quello degli 

amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e non presenta perdite nel quinquennio 

precedente. 
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3.4 ACQUE BRESCIANE S.r.L.    

 

 
La società, alla quale Muscoline partecipa indirettamente attraverso Garda Uno spa per una quota dello 

0,018%, non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è superiore a quello degli 

amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro. La società è stata costituita nel 2016, non 

è quindi possibile fornire un’analisi quinquennale del risultato d’esercizio, il quale è comunque in crescita 

così come il fatturato. 
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3.5 AGS S.r.l. 

 

 

La società AGS – Azienda Global Service Srl, controllata dal Comune di Provaglio d’Iseo che 

detiene il 51% del capitale sociale, pur rientrando nei vincoli relativi alle attività svolta ed alla 

struttura organizzativa non rispetta il limite relativo al fatturato medio dell’ultimo triennio, che 

ai sensi dell’art. 20 comma 2 lettera d decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 dev’essere 

almeno pari ad un milione di euro. 

Come riportato nella relazione tecnica dello scorso esercizio, Garda Uno ha sollevato sia il socio di 

maggioranza sia il management della società affinché venissero attivate una serie di azioni che consentano il 

superamento della criticità esposta. 

A tal proposito il socio di maggioranza ha richiesto, ad un esperto di propria fiducia, una relazione sulle 

possibili evoluzioni future della società (la cui copia è depositata presso la sede di Garda Uno SpA), che si 

conclude affermando “La società AGS S.r.l non soddisfa il requisito di fatturato previsto dall’art. 20, comma 2, 

lettera d) del D.lgs. n. 175/2016, per il quale nell’anno oggetto della rilevazione viene meno la deroga della 

riduzione del fatturato da € 1.000.000.000 a € 500.000,00 e di conseguenza deve essere avviata la procedura 

di razionalizzazione. Il mancato rispetto del requisito minimo del fatturato rappresenta l’unico ostacolo al 

mantenimento della partecipazione, rispettando l’ente tutti gli altri parametri previsti dall’art.20 comma 

2,TUSP. La società ha in essere posizioni debitorie con istituti bancari che andranno a scadere nel 31/12/2029 

con un debito residuo pari a € 2.512.695,13 ed è in grado di onorare i propri debiti solamente tenendo in 

funzione gli impianti di proprietà fino al 31/12/2029 in quanto in tale modo ha diritto ad incassare gli incentivi 

previsti dal GSE. L’eventuale messa in liquidazione della società comporterebbe un danno economico a carico 

del Comune di Provaglio che a scadenza del contratto di mutuo (2029), in occasione del passaggio gratuito 

della proprietà degli impianti dalla società al Comune, perderebbe i proventi del GSE derivanti dal 

funzionamento degli impianti stessi. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la razionalizzazione 

mediante cessione delle quote onerosa risulta l’unica via percorribile per evitare un danno all’ente e nel 

contempo rispettare la stringente normativa[…omissis…] Si ritiene pertanto che il mantenimento della 
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partecipazione di controllo nella società possa adeguatamente garantire una ottimale gestione e 

manutenzione degli impianti in modo tale che gli stessi vengano riconsegnati al Comune in ottimo stato di 

manutenzione. 

La perdita del controllo sulla società comporterebbe la necessità di attivare stringenti e costosi meccanismi di 

controllo sulla gestione degli impianti installati sugli edifici pubblici destinati a essere acquisiti gratuitamente 

dal Comune di Provaglio d’Iseo, al fine di preservarne al meglio il valore.” 

Per quanto attiene alle competenze del socio di minoranza, Garda Uno SpA, la partecipazione in AGS ha 

consentito di realizzare le seguenti attività: 

Ricevute in affidamento Diretto da parte del Comune di Provaglio d’Iseo 

• Servizio Luce con conduzione ordinaria, straordinaria e intervento di efficientamento impianti ed 

apparati di Pubblica Illuminazione; 

• Servizio Cimiteriali ordinari e straordinari; 

• Elaborazione di progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici; 

• Realizzazione e conduzione servizi di mobilità, postazione finanziata dal Comune 

Ricevute in affidamento Diretto da parte di AGS 

• Conduzione ordinaria impianti fotovoltaici; 

• Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici; 

• Realizzazione sistema di monitoraggio impianti 

Nel corso del prossimo triennio si prevede, in regime di associazione di scopo con AGS, di avviare il percorso 

sperimentale delle “Comunità Energetiche Rinnovabili - CER” come previsto nel PNRR. Tale percorso prevede 

la realizzazione di Associazioni costituite da consumatori di energia, cittadini, imprese, enti pubblici e altri 

soggetti che, all’interno di un’area geografica definita, siano in grado di autoprodurre energia «fatta in casa» 

da fonti energetiche rinnovabili, consumarla e scambiarla in un’ottica di autoconsumo e autosufficienza 

entrando in simbiosi energetica. La CER è un insieme di almeno due consumatori con un impianto (in esercizio 

dopo il 01/03/2020 o potenziato max 200kW) per la produzione da Fonti Rinnovabili (fotovoltaico, 

idroelettrico, eolico ecc…) e che territorialmente stiano nella stessa rete di Bassa Tensione.  Possono far parte 

delle CER le persone fisiche, i Comuni, gli Enti territoriali e le P.M.I.  

L’obiettivo principale della CER è fornire: benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità per i 

propri membri nelle aree locali in cui la CER opera. Inoltre, una CER si pone anche questi ulteriori obiettivi: 

costruire una comunità energetica di distretto e creare delle entità in grado di sfruttare le nuove opportunità 

del mercato dell’energia; aumentare l’autoproduzione, lo stoccaggio e l’autoconsumo di energia rinnovabile 

nell’area geografica definita; sviluppare e promuovere un modello gestionale smart di comunità che consenta 

agli utenti di scambiare energia in modo flessibile e puntuale; promuovere attività e comportamenti 

energivori più sostenibili all’interno della comunità.  

Nel triennio 2022-2024 verranno progettati e realizzati impianti di accumulo, per supportare le iniziative volte 

a sviluppare nuove Comunità Energetiche previste dal PNRR (punto M2C2.1 Investimento 1.2) e come risposta 

alla cessazione delle Convenzioni di Scambio sul Posto, prevista per il 2024.  In merito al valore di mercato 

dell’Energia, nel prossimo triennio, si prevede una forte crescita conseguente ai difficoltosi scenari economici. 

Tali prospettive favoriranno ulteriormente l’auto-generazione puntuale di energia anche per i prossimi 

esercizi.   
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3.6 BIOCICLO S.r.L. 

 

 

 

 

La società, alla quale Muscoline partecipa indirettamente attraverso Garda Uno spa per una quota dello 

0,024%, non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è superiore a quello degli 

amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e in crescita nel triennio precedente e non 

presenta perdite nel quinquennio precedente. 
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3.7 GAL GARDA VALSABBIA S.c.r.L. 

 

Il GAL Garda Valsabbia s.c.r.l. in liquidazione, ha avviato le procedure di liquidazione nel 2019. Il 

liquidatore ha comunicato che, in data 14 dicembre 2021 verrà convocata l’assemblea dei soci, 

nella quale verrà stabilito, tra le altre cose, se il procedimento di liquidazione potrà concludersi 

entro il 31 dicembre 2021. 
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3.8 LA CASTELLA S.r.L. 

 

 

La società La Castella Srl, in ossequio alle disposizione previste dall’art. 20 del TUSP, presente 

due criticità: il numero didipendenti minore al numero degli amministratori ed il fatturato 

medio del triennio inferiore al limite minimo di un milione di euro. 

Tali criticità sono cosenguenza del contesto nel quale la società opera e, come indicato in 

occasione della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, sono in 

corso una serie di azioni che dovrebbero portare la società alla piena operatività e, con essa, il 

definitivo superamento delle criticità nel rispetto dei parametri minimi previsti dal citato 

decreto legislativo 175/2016. 

Al 30 settembre 2021, come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione al collegio 

sindacale della società (allegato 01), è riportato: 

a) In data 08-01-2021 è stata presentata istanza per realizzazione impianto di messa a 

dimora permanente di rifiuti speciali NON pericolosi nel Comune di Rezzato Località 

Castella (Protocollo Provincia Brescia PGN 2084 del 8-1-2021 di avvenuto deposito 

istanza LA CASTELLA). 

b) In data 29-06-2021 è stata istituita la prima conferenza dei servizi c/o l'amministrazione 

Provinciale di Brescia a cui ha fatto seguito in data lunedì 12-07-2021 il sopralluogo fra 

tutte le parti interessate c/o l'area oggetto di istanza autorizzativa.  

c) Attualmente La Castella sta completando tutta la documentazione a corredo dell'istanza 

autorizzativa relativamente alle osservazioni emerse. Prevediamo nel mese di dicembre 

2021 di  trasmettere ali' Amministrazione Provinciale tutta la documentazione richiesta a 
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cui farà seguito la conferenza di servizi finale prevedibilmente nel primo quadrimestre 

del 2022.  

d) Si segnala inoltre che in data 29/09/2021 è stata discussa la richiesta di revocazione 

relativamente la sentenza 8089/2019 del 03/08/2020 del Consiglio di Stato. Attualmente 

siamo in attesa della risposta da parte del Consiglio di Stato. 

Alla data attuale NON sussiste attività operativa in quanto LA CASTELLA è in fase istruttoria del 

progetto presentato nei termini di cui sopra. 
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3.9 LENO SERVIZI S.r.L. 

 

La società, alla quale Muscoline partecipa indirettamente attraverso Garda Uno spa per una quota dello 

0,04%, non presenta elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 20 del 

D.Lgs. 175/2016 o che destino preoccupazioni: il numero dei dipendenti è superiore a quello degli 

amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e in crescita nel triennio precedente e non 

presenta perdite nel quinquennio precedente. 
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4. COMPAGINE SOCIALE GARDA UNO spa 

 


