COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

RELAZIONE CONCLUSIVA
DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
Redatta ai sensi dell’art. 1 comma 611 e seguenti
della Legge 190/2014

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Relazione conclusiva Piano razionalizzazione partecipate

1 – INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI.
La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) ha previsto la redazione entro il
31/03/2015 di un Piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti pubblici.
La normativa contiene un duplice vincolo di risultato a carico delle Pubbliche
Amministrazioni: la riduzione delle partecipazioni entro il 2015 con il conseguimento di
eventuali risparmi di spesa (nella misura individuata dal Piano di razionalizzazione).
Gli enti mantengono invece un'ampia discrezionalità nei mezzi: non è prevista nessuna
misura immediatamente prescrittiva, ma solo alcuni criteri di massima compresi nell'elenco
(non certo esaustivo) del comma 611.
A norma del comma 612 dell’art. 1 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, il COMUNE
DI TOSCOLANO MADERNO ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle
società con il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/03/2015, protocollo n. 004213.
Il suddetto Piano di razionalizzazione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti. Il Piano di razionalizzazione è stato infine pubblicato sul sito
internet dell’amministrazione al seguente link:
http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/enti-controllati
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs.
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare
l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera
d’una “Relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte del Sindaco del COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato
nel 2015.
Al pari del Piano, anche la Relazione conclusiva sarà trasmessa alla Sezione Regionale
di Controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della Relazione conclusiva è obbligatoria agli effetti del “decreto
trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
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2 – ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano di razionalizzazione il COMUNE
DI TOSCOLANO MADERNO partecipava direttamente a quattro società e tre consorzi.
PARTECIPATA

ATTIVITA'

%

SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA Gestione
servizio
rifiuti,
- S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE
pubblicità, lampade votive ed altri
Via Trento n. 5
servizi.
TOSCOLANO MADERNO (BS)

60,00%

SOCIETA’
ELETTRICA
MADERNO
S.E.T. SPA
Via Trento n. 5
TOSCOLANO MADERNO (BS)

Produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile

51,00%

CONSORZIO FORESTALE TERRA
TRA I DUE LAGHI
Loc. Cluse
VALVESTINO (BS)

Organizzazione comune per la
disciplina e lo svolgimento delle
fasi della produzione agro-silvopastorale

2,95%

GARDA UNO SPA
Via I. Barbieri n. 20
PADENGHE SUL GARDA (BS)

Spazzamento e trasporto rifiuti,
collettazione

3,00%

Coordinamento delle attività per
l'accesso al libero mercato
dell'energia elettrica e del gas

1,39%

TOSCOLANO

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI
Via Solferino n. 53
BRESCIA
GAL GARDAVALSABBIA S.C.A.R.L
Via Ragazzi del '99 n. 5
SALÒ (BS)

CONSORZIO GARDA FORMAZIONE
LIQUIDAZIONE
Lungolago Zanardelli n. 36
TOSCOLANO MADERNO (BS)

Promozione iniziative economiche
per
valorizzazione
territorio
Comunità
Montane
della
Valsabbia e dell'Ato Garda
Bresciano
Formazione continua e gestione
IN servizi centro di aggregazione
giovanile, centro ricreativo estivo
diurno e assistenza ad personam
minori

0,60%

93,51%

Il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO possedeva inoltre delle partecipazioni in
enti economici di diritto pubblico ed in consorzi privi di rilevanza imprenditoriale che, non
rilevando quali partecipazioni societarie negli Archivi ufficiali delle C.C.I.A.A., non sono state
oggetto di analisi del Piano di razionalizzazione.
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Per ogni organismo partecipato, di seguito si riportano le informazioni ed i dati che sono
stati variati e/o integrati, in quanto resi disponibili tra la data di redazione del Piano di
Razionalizzazione e la data di stesura della presente Relazione conclusiva del processo di
razionalizzazione delle società partecipate.
Tali informazioni sono da considerarsi integrative al Piano di Razionalizzazione in
funzione di un monitoraggio costante degli organismi partecipati.

3 - SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA – S.M.G. SRL

SOCIETA' MUNICIPALIZZATA GARDESANA – S.M.G. SRL
Sede legale: TOSCOLANO MADERNO Via Trento n. 5
Data costituzione: 15/02/2002
Codice Fiscale e n. iscrizione Reg. Imprese di Brescia: 02305230985
Attività: Gestione rete idrica, tariffa rifiuti, pubblicità e lampade votive.
La società è soggetta a revisione contabile da parte di Revisore Unico
Capitale sociale

euro 10.000,00

Partecipazione al capitale sociale

euro 6.000,00

60,00%

In data 04/05/2015, in seguito alle dimissioni del dott. ALBERTO BIGNONE
dall’incarico di liquidatore, l’Assemblea dei soci ha provveduto a nominare liquidatore, con
durata fino alla revoca, il dott. NICOLA ALBERTO BONASSI di ISEO (BS).
L’Assemblea dei soci ha deliberato inoltre di assegnare al Liquidatore dott. NICOLA
ALBERTO BONASSI un compenso onnicomprensivo di euro 12.000,00 (oltre contributo
Cassa previdenziale ed IVA) per l’attività di liquidazione della società.
Nel corso dell’esercizio si è definito un accordo quadro con il socio di minoranza,
GARDA UNO SPA, per il trasferimento alla società, che si occupa sia di gestioni relative al
ciclo idrico che delle gestioni dell’igiene urbana, dell’isola ecologica sita in Via Guglielmo
Marconi, Località Bersaglio e dei terreni edificabili di proprietà di S.M.G. SRL
Il corrispettivo della compravendita dell’isola ecologica è stato determinato in euro
580.000,00; il relativo pagamento verrà effettuato contestualmente alla stipula dell’atto notarile
di compravendita in parte mediante l’accollo del debito residuo sul mutuo ipotecario acceso
presso la Banca Popolare di Sondrio e per la quota residua mediante compensazione dei crediti
commerciali vantati da GARDA UNO SPA nei confronti di S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE.
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Il corrispettivo della compravendita dell’area edificabile è stato determinato in euro
380.000,00; il pagamento del corrispettivo verrà effettuato contestualmente alla stipula dell’atto
notarile di compravendita mediante compensazione della quota dello stesso importo dei crediti
commerciali vantati da GARDA UNO SPA nei confronti di S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE.
Si evidenzia che le posizioni dei crediti e dei debiti alla data del 30/06/2015 tra S.M.G.
SRL IN LIQUIDAZIONE e GARDA UNO SPA presentavano un saldo netto a favore di
GARDA UNO SPA di euro 764.250,75 e che con le suddette operazioni si definisce una quota
rilevante del debito societario.
All’interno dello stesso accordo quadro, il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, al
fine di favorire la chiusura in bonis della procedura liquidatoria della società ha definito
l’acquisto dei crediti nei confronti di contribuenti del comune per TIA-TARES-TARI del valore
nominale di euro 491.826,29. Il corrispettivo della cessione è stato quantificato in misura pari
al 40% del valore nominale degli stessi (a seguito di specifica valutazione di professionista
terzo sulla riscuotibilità delle suddette somme), importo sufficiente per il pagamento integrale
dei debiti commerciali e finanziari attualmente esistenti al netto degli importi
compensati/accollati.
Nel quadro dell’accordo complessivo la società GARDA UNO SPA ha proceduto ad
assumere, tramite l’istituto della mobilità, due operai ed un impiegato amministrativo fino a
quel momento dipendenti di S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE.
La società GARDA UNO SPA è inoltre subentrata nella gestione del servizio pubblico
locale “Gestione lampade votive”, affidato dal Comune a S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE,
assumendo, sempre tramite l’istituto della mobilità, un impiegato amministrativo dipendente di
S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE.
Nel corso del 2016 si procederà al trasferimento definitivo della proprietà degli immobili
di proprietà di S.M.G. SRL a GARDA UNO SPA, procedura che è stata ritardata da alcuni
vincoli di natura amministrativa in corso di risoluzione.
Si ritiene quindi che la liquidazione della società si possa concludere entro pochi mesi a
fronte di un costante impegno dell’intera Amministrazione Comunale per definire un percorso
di salvaguardia occupazionale e finanziaria. Il processo di dismissione della partecipazione
della società S.M.G. SRL IN LIQUIDAZIONE, pertanto, è nelle sue fasi conclusive.

4 - SOCIETA' ELETTRICA TOSCOLANO MADERNO – S.E.T. SPA
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SOCIETA’ ELETTRICA TOSCOLANO MADERNO – S.E.T. SPA
Sede legale: TOSCOLANO MADERNO Via Trento n. 5
Data costituzione: 25/10/1988
Codice Fiscale e n. iscrizione Reg. Imprese di Brescia: 02147420174
Attività: Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
La società è soggetta a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale
Capitale sociale

euro 104.000,00

Partecipazione al capitale sociale

euro 53.040,00

51,00%

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente
CLAUDIO RIGHETTINI e dai Consiglieri, LORENZO GIUSSANI, MARIO CESARE
TOMACELLI e CECILIA PELIZZARI. In data 26/05/2015 è stato nominato Consigliere
ROBERTO GIANATTI, in sostituzione del Consigliere dimissionario FERDINANDO
BONDIOLOTTI.
Al Consiglio di Amministrazione è assegnata la gestione dell’impresa; può compiere tutte
le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di
specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
Nel corso dell’esercizio dell’esercizio 2015 il Comune ha avviato un’operazione di
dismissione del patrimonio immobiliare che prevede la vendita degli immobili in cui sono
installate le centrali idroelettriche.
L’assemblea di S.E.T. SPA ha già autorizzato il CdiA affinché partecipi alla procedura
pubblica di alienazione al fine di consolidare nella società sia la proprietà immobiliare che la
proprietà degli impianti e dei diritti di derivazione che compongono le due centrali.
In base a quanto illustrato S.E.T. SPA non rientra tra le società da dismettere in base ai
criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è pertanto intenzione del COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO mantenere la partecipazione nella società e favorire lo sviluppo
societario.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione,
cessione o fusione della società. Entro la fine del 2016 si dovranno verificare la compatibilità
della situazione aziendale (composizione numerica degli organi societari) con il T.U. sulle
società pubbliche in fase di approvazione legislativa.
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5 - CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI

CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE LAGHI
Sede legale: VALVESTINO (BS) Località Cluse snc
Data costituzione: 29/12/2000
Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 96017980176

P.IVA 0216902985

Attività: Agro-silvo pastorale e gestione delle risorse ambientali
Capitale sociale

euro 18.623,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 550,00

2,95%

In base a quanto illustrato nel Piano il CONSORZIO FORESTALE TERRA DEI DUE
LAGHI non rientrava tra le partecipazioni da dismettere in base ai criteri definiti dal comma
611 della Legge 190/2014.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione,
cessione o fusione della società.

6 – GARDA UNO SPA

GARDA UNO SPA
Sede legale: PADENGHE S/G (BS) Via Barbieri n. 20
Data costituzione: 26/02/1994
Codice Fiscale e Reg. Imprese di Brescia: 87007530170

P.IVA 00726790983

Attività: Spazzamento e trasporto rifiuti, collettazione.
Capitale sociale

euro 10.000.000,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 300.000,00

3,00%

Si ricorda che GARDA UNO SPA, in quanto società a capitale interamente pubblico che
esercita la gestione di servizi pubblici locali, non rientra tra le partecipazioni societarie da
dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione,
cessione o fusione della società.
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7 - CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI

CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI
Sede legale: BRESCIA (BS) Via Solferino n. 53
Data costituzione: 07/05/2003
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02413860988
Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci.
Capitale sociale

euro 36.000,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 500,00

1,39%

Con atto del 10/12/2015 la società ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio Direttivo,
con durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2017, composto da cinque
membri quali il Presidente LUCA GRINGIANI ed i Consiglieri RAVELLI VALERIANO,
DEL PIETRO CARLO, ALMICI EZIO e FERRARI CHAZELAT MARCELLO, incaricato di
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli
riservati per legge o per disposizione dello statuto, alla competenza di altri organi
Il CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI ha evidenziato anche nell’esercizio
2014 una perdita, per l’importo di euro 11.337,00.
In base a quanto già illustrato nel Piano di Razionalizzazione ed in considerazione del
ruolo marginale ricoperto nonché delle prospettive di scarsa utilità futura, il CONSORZIO
BRESCIA ENERGIA E SERVIZI rientrava tra le società da dismettere in base ai criteri definiti
dal comma 611 della Legge 190/2014.
Registrando la volontà degli altri soci di proseguire nella gestione societaria per il 2016
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto (considerati anche che i costi di qualsiasi operazione
di recesso societario avrebbero superato di gran lunga il valore della quota di partecipazione
societaria) di sospendere le attività di dismissione in attesa di una decisione condivisa dalla
maggioranza dei soci.
Attualmente TOSCOLANO MADERNO non esprime alcun amministratore e non ha
alcun onere correlato alla partecipazione, a questo punto puramente formale, al CONSORZIO.
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8 – GAL GARDA VALSABBIA SCRL

GAL GARDAVALSABBIA SCRL
Sede legale: SALÒ (BS) Via Mulino Vecchio n. 4
Data costituzione: 17/12/2002
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02356600987
Attività: Agenzia di promozione e sviluppo del territorio attraverso l'utilizzo di
finanziamenti pubblici.
Capitale sociale

euro 33.400,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 200,00

0,60%

Con atto del 28/05/2015 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica
fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2017 e composto dalle seguenti persone:
PAVONI TIZIANO - Presidente del Consiglio di Amministrazione
BUSSEI MATTEO - Consigliere
CRESCINI ANDREA - Consigliere
FLOCCHINI GIOVANMARIA - Consigliere
GINEPRO GIANLUCA - Consigliere
LANCINI GIUSEPPE - Consigliere
LEONESIO LIVIO – Consigliere
PACE DAVIDE - Consigliere
ZANELLI SILVANO - Consigliere
Nonostante non risultano superati i limiti di legge previsti per la nomina dell’Organo di
revisione la società ha deciso di nominare in data 28/05/2015 il dott. MAGISTRELLI CARLO
quale Revisore Legale della società; il Revisore Legale è in carica fino all’approvazione del
bilancio al 31/12/2017.
In base a quanto illustrato nel Piano di Razionalizzazione GAL GARDAVALSABBIA
SCARL non rientra tra le partecipazioni societarie da dismettere in base ai criteri definiti dal
comma 611 della Legge 190/2014.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione,
cessione o fusione della società.
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9 - CONSORZIO GARDA FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO GARDA FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE
Sede legale: TOSCOLANO MADERNO Lungolago Zanardelli n. 44
Data costituzione: 31/01/2001
Codice Fiscale e n. iscrizione Reg. Imprese di Brescia: 96018430171
Attività: Formazione continua e gestione servizi centro di aggregazione giovanile, centro
ricreativo estivo diurno e assistenza ad personam minori.
Fondo consortile

euro 10.329,14

Partecipazione al capitale sociale

euro 9.658,78

93,51%

Si ricorda che ad oggi è ancora in corso la procedura fallimentare avviata dal Tribunale
di Brescia con il provvedimento numero 228/14 del 15/07/2014; sostanzialmente la procedura
fallimentare ha cessato anche le posizioni societarie.
Pertanto il Consorzio non rientra tra le partecipazioni societarie oggetto del Piano di
Razionalizzazione in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014.

10 – CONCLUSIONI.
Per il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO la fase di predisposizione del Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie è coincisa con la procedura di approvazione
del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio Comunale in data
07/10/2014.
A seguito dell’adunanza del 26/03/2015 presso la Corte dei Conti, Sezione di Controllo
della Lombardia, l’Amministrazione Comunale di TOSCOLANO MADERNO ha
definitivamente acquisito l’approvazione del Piano è ha quindi potuto riprendere la fase di
indirizzo strategico nei confronti delle società partecipate.
Il Piano di razionalizzazione ha individuato sette partecipazioni societarie con situazioni
fortemente differenziate sia per la quota di partecipazione che per le dimensioni, l’attività
effettuata e la situazione giuridica societaria.
La presente Relazione redatta ai sensi del comma 612, dell’articolo unico della Legge di
Stabilità per il 2015, determina la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione
delle partecipazioni ed espone i risultati conseguiti in attuazione del Piano.
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La SOCIETA’ MUNICIPALIZZATA GARDESANA – S.M.G. SRL è una società in
liquidazione in quanto le perdite rilevate al 30/06/2014 avevano interamente annullato il
patrimonio netto creando un disavanzo patrimoniale.
Come evidenziato nel corso dell’anno 2015 la società ha stipulato un accordo quadro
transattivo con il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO e la società GARDA UNO SPA
per la definizione delle alienazioni immobiliari, dell’affidamento delle gestioni operative
attualmente gestite da S.M.G. SRL e della cessione dei crediti relativi ai contribuenti del
comune per TIA-TARES-TARI.
Nel corso del 2016 si procederà al trasferimento definitivo della proprietà degli immobili
di proprietà di S.M.G. SRL a GARDA UNO SPA (si presume entro la fine di aprile) per poi
procedere alla cessazione definitiva della società.
La SOCIETA’ ELETTRICA TOSCOLANO MADERNO – S.E.T. SPA è realtà operativa
importante in quanto ha raggiunto in questi anni una gestione economica dello sfruttamento
delle risorse idroelettriche estremamente positiva. I risultati di bilancio e le prospettiva della
gestione caratteristica, correlate ad una difficoltà nella valorizzazione della cessione di questi
asset societari, determinano l’interesse del Comune a non dismettere la partecipazione.
L’Amministrazione intende proporre, una volta effettuata la procedura di eventuale
acquisizione degli immobile dove sono localizzate le centrali idroelettriche, la trasformazione
da società per azioni in società a responsabilità limitata con lo scopo di ridefinire uno statuto
che, pur garantendo i necessari controlli operativi e societari, permetta un significativo
risparmio sulla gestione societaria.
GARDA UNO SPA è una società di gestione dei servizi pubblici partecipata da 27
comuni, dalla Provincia di Brescia e dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciana.
Si ricorda che GARDA UNO SPA, in quanto società a capitale interamente pubblico che
esercita la gestione di servizi pubblici locali, non rientra tra le partecipazioni societarie da
dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014.
Il GAL GARDA VALSABBIA SCRL è una società consortile che svolge la funzione di
GRUPPO DI AZIONE LOCALE sul territorio delle due Comunità Montane promuovendo
progetti di sviluppo locale finanziati da Comunità Europea e Regione Lombardia in
collaborazione con altri GAL nazionali e transnazionali. La struttura operativa è estremamente
contenuta ed il volume dei ricavi non rappresenta (limitandosi a registrare i costi di struttura e
non il volume degli investimenti promossi) il valore delle azioni proposte. Gli organi sociali
riescono a garantire la rappresentanza dei circa 70 soci senza gravare di costi a fronte della
gratuità dell’incarico.
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Per quanto riguarda il CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI si tratta,
come evidenziato nel Piano di razionalizzazione, di un organismo misto a partecipazione
pubblica e privata che svolge un importante funzione di gestione unitaria di attività agro-silvopastorali di conservazione e difesa del territorio montano.
Si tratta di una realtà in cui la partecipazione del COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO, al di là del contenuto economico limitato, assume una rilevanza strategica per la
“vicinanza” delle istituzioni pubbliche con attività economiche che conservano la presenza in
territori disagiati.
Da ultimo le due realtà consortili di cui una, CONSORZIO GARDA FORMAZIONE, ha
concluso la sua fase liquidatoria con l’apertura del fallimento (escludendo quindi da ogni
possibilità di intervento gli enti partecipanti) mentre la partecipazione minoritaria nel
CONSORZIO BRESCIA ENERGIA E SERVIZI sarà oggetto di dismissione nel corso
dell’anno 2016.
Sostanzialmente il COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO ha rispettato gli obiettivi
previsti nel Piano di razionalizzazione riservandosi, a fronte della nuova emanazione del
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA in corso di
approvazione, di adeguare nel corso dell’anno 2016 la struttura delle proprie partecipazioni
societarie alle nuove disposizioni legislative.
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