
RELAZIONE TECNICA IN ESITO ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CARCARE IN 

OTTEMPERANZA ALL’ART.20 DEL D.LGS.n.175 

 

L’art.20 del D.Lgs. n.175/2016 impone di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di 

tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, 

atto che deve essere adottato entro il 31/12/2021. 

 

STATO DELL’ARTE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CARCARE AL 31/12/2020 

Le partecipazioni detenute dal Comune di Carcare al 31/12/2020 sono le seguenti:  

 T.P.L. Linea S.r.l. con sede in Savona, Via Valletta San Cristoforo n.3R, P.I./C.F. 01556040093, 

quota di partecipazione ente 0,125%  

  Consorzio Intercomunale per il risanamento dell’ambiente (CIRA) S.r.l.  con sede a Dego (SV), 

Loc.Piano n.6/A, C.F. 92054820094 P.I. 01221980095, quota di partecipazione ente  26,20% 

 IRE Gruppo Filse Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure con sede in Genova, 

Via Peschiera n.16, P.I. /C.F. 02264880994, quota di partecipazione ente  0,08554% 

A titolo meramente esaustivo vengono anche elencate di seguito le partecipazioni in Enti 

strumentali non costituiti in forma societaria e pertanto non soggetti alla Revisione Ordinaria in base 

al TUSP: 

 Consorzio Idrico Fontanazzo con sede in Cairo Montenotte, Corso Italia n.45, C.F. 92010780093, 

quota di partecipazione ente  30,00% 

 Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida con sede a Millesimo, Piazza Italia 2, C.F. 92032620095, 

quota di partecipazione ente 4,35% (non affidatario d servizi diretti, non predispone contabilità 

economica) 
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PRINCIPALI NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA ANNO 2020 

Le principali norme del TUSP, cui occorre far riferimento per la predisposizione del Piano di 

Revisione Ordinaria delle società partecipate direttamente dal Comune di Carcare, ove compatibili 

con lo stato dell’arte sopra rappresentato, sono le seguenti:  

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, 

con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, 
e alla struttura di cui all'articolo 15.  

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità 

e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:  

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 d'interesse generale che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.  

 

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche  

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.  

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività sotto indicate:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 

delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici 

e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
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scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.  

3. ………….. 

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), 

d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli 
enti costituenti o partecipanti o affidanti.  

5. …………. 

6. …………. 

7. …………. 

8. …………. 

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e 

qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, 
riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, 

può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a 

singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle 
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e 

Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di 
trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o 

parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della 
Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della 

partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle 

finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della 
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 

acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, 
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle 
previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e 

avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 

20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 

 

 

 

 

 

Si enuclea ora, Società per Società, una sintetica relazione predisposta dall’Ufficio in ordine al 

Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate direttamente dal Comune di Carcare, ove 

vengono descritte le principali caratteristiche delle società, inquadramento giuridico, le attività 

svolte, l’andamento aziendale, sulla base delle verifiche richieste dal combinato disposto dagli 

artt.4, 5, 20 del TUSP. 
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1) T.P.L. Linea S.r.l.  

Informazioni generali  

Società a totale partecipazione pubblica 

Stato della Società Attiva 

Oggetto sociale è principalmente l’attività di trasporto pubblico locale nei bacini A e S della 

Provincia di Savona comprendente il Comune di Carcare in virtù del contratto di servizio stipulato il 

24/06/2003. In particolare, per il Comune di Carcare, come per altri Comuni soci, effettua anche il 

servizio di scuolabus. 

Codice Fiscale 1556040093 

Anno di costituzione della società 2009 

Sede in Savona, Via Valletta San Cristoforo n.3/R 

Attività svolta: ATECO H49.31 

Società quotata ai sensi art.2 comma 1 lett.p del TUSP  NO  

 

 

Verifica della conformità della partecipazione con i parametri fissati dal TUSP 

Descrizione 2020 2019 2018 2017 
Valore della 
produzione 

€ 25.536.783 €  28.170.318 € 27.711.651 € 27.973.308 

di cui Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 

€ 19.304.683 € 23.881.084 € 23.682.746 € 23.306.971 

Costi della produzione € 24.623.603 €  27.298.849 € 27.145.787 € 27.225.145 
di cui Costo del 
personale 

€ 16.078.059 €  18.247.526 € 18.123.522 € 18.149.149 

Reddito netto € 905.222 €        816.686 € 531.303 € 664.748 
n. dipendenti 390 401 410 424 

Per quanto riguarda il Risultato d’esercizio conseguito dalla Società negli ultimi 4 anni questo ha assunto un trend 

decisamente positivo soprattutto negli ultimi tre esercizi con un miglioramento di ben € 373.919 tra il 2018 e il 2020, 

pur scendendo nel medesimo periodo il Valore della produzione di € 2.174.868 di cui i Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni di € 4.378.063. 

Nel 2020 il numero dei dipendenti pari a 390 può essere ripartito nel seguente modo n.8 Quadri + n. 34 Impiegati + 

n.344 Operai + n.4 Apprendisti. 

Descrizione 2020 
Numero componenti Organo di Amministrazione 5 
Compenso componenti Organo di Amministrazione € 48.000 
Numero componenti Organo di Controllo  3 
Compenso componenti Organo di Controllo € 18.720 

 

 



Quota di partecipazione, controllo e informazioni sull’esito 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 0,125% 

VERIFICHE EFFETTUATE ESITO VERIFICHE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di 
interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Trasporto pubblico e scuolabus 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

 

Pertanto, alla luce dell’analisi sopra espletata, si ritiene opportuno e conveniente per l’Ente 

continuare a detenere tale partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) C.I.R.A. S.r.l.  

Informazioni generali  

Società a totale partecipazione pubblica 

Stato della Società Attiva 

Oggetto sociale: la società è identificata quale gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nel 

territorio di competenza A.T.O. Centro Ovest 2 Savonese secondo la forma di gestione c.d. “in 

house providing” con deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito n.93 del 29/12/2015. 

Codice Fiscale 9205482009 

Anno di costituzione della società 2015 

Sede in Dego, loc.Piano, n.6/A 

Attività svolta: ATECO E.36 

Società quotata ai sensi art.2 comma 1 lett.p del TUSP  NO  

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Verifica della conformità della partecipazione con i parametri fissati dal TUSP 

Descrizione 2020 2019 2018 2017 
Valore della 
produzione 

€ 2.562.046 € 2.842.415 € 2.069.107 € 1.562.708 

di cui Ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 

€ 2.396.318 € 2.617.265 € 1.963.900 € 1.556.650 

Costi della produzione € 2.533.164 € 2.865.283 € 2.007.392 € 1.521.721 
di cui Costo del 
personale 

€ 710.708 € 673.089 668.113 € 578.341 

Reddito netto - € 77.391 - € 120.851 € 22.519 € 2.127 
n. dipendenti 14 11 11 11 

La società negli ultimi due esercizi presenta un risultato negativo, migliorato tra il 2020 e il 2019 di € 43.459. Il 2019, 

da un primo esame della situazione, risulta un anno completamente fuori trend. Il 2020 rispetto agli esercizi 2018 e 

2017 presenta un notevole aumento del Valore della produzione e dei relativi Ricavi delle vendite e delle prestazioni a 

fronte però di un contestuale aumento dei Costi della Produzione, il tutto probabilmente frutto dell’ingresso nel 

servizio della maggior parte dei comuni a far data dall’anno 2017 ma con effetti sulla contabilità della società negli 

anni successivi. 

Nel 2020 il numero dei dipendenti pari a 14 non può essere ripartito per ciascuna tipologia di rapporto in quanto la 

società non ha indicato né nelle schede né nella Nota Integrativa tale suddivisione. A far data dal 01/07/2020 è 

avvenuto il passaggio definitivo del contratto del dipendente del Comune di Carcare in avvalimento dal 2017. 

Descrizione 2020 
Numero componenti Organo di Amministrazione 3 
Compenso componenti Organo di Amministrazione € 0 
Numero componenti Organo di Controllo  1 
Compenso componenti Organo di Controllo € 4.160 

Tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comune di Carcare negli organi di governo del CIRA Srl risulta presente 

quale Presidente dell’Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo ecc.) il Sig. Bologna 

Franco, Vice-sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici. L’incarico è gratuito. 



Quota di partecipazione, controllo e informazioni sull’esito 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 26,20% 

VERIFICHE EFFETTUATE ESITO VERIFICHE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di 
interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione servizio idrico 
integrato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

 

Pertanto, alla luce dell’analisi sopra espletata, si ritiene opportuno e conveniente per l’Ente 

continuare a detenere tale partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) I.R.E. Gruppo Filse – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia 

Regionale Ligure 

Informazioni generali  

Società a totale partecipazione pubblica 

Stato della Società Attiva 

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività: 
- Energia 
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio 
- Recupero edilizio e urbano, edilizia scolastica ed edilizia residenziale sociale 
- Centrale di committenza/stazione appaltante 
 
Codice Fiscale 02264880994 

Anno di costituzione della società 2014 

Sede in Genova, Via Peschiera n.16 

Attività svolta: ATECO 71.12.2 

Società quotata ai sensi art.2 comma 1 lett.p del TUSP  NO  

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

Verifica della conformità della partecipazione con i parametri fissati dal TUSP 

Descrizione 2020 2019 
Valore della produzione € 5.966.001 € 5.128.732 
di cui Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€ 5.009.113 € 5.261.799 

Costi della produzione € 5.910.061 € 5.177.937 
di cui Costo del personale € 2.599.119 € 2.677.808 
Reddito netto € 6.044 - € 86.444 
n. dipendenti 43 44 

La società viene valutata solo negli ultimi due esercizi in quanto fino al 2018 il Comune di Carcare aveva la 

partecipazione in I.P.S. Insediamenti Produttivi Industriali per il 2,33%. A partire dal 29/06/2019 è avvenuta la cessione 

del ramo d’azienda, con conferimento da parte dei soci delle azioni da loro detenute in I.R.E. In questi due esercizi si 

riscontra un miglioramento del risultato d’esercizio passato da un valore negativo del 2019 ad un valore positivo nel 

2020. Dai dati forniti da IRE e dai Bilanci pubblicati si riscontra però che solo il 2019 è stato un esercizio con valori 

negativi mentre gli esercizi precedenti presentavano risultati positivi. 

Nel 2020 il numero dei dipendenti pari a 43 può essere ripartito nel seguente modo n. 3 Dirigenti + n.12 Quadri + n. 28 

Impiegati (di cui n.2 a tempo determinato)  

Descrizione 2020 
Numero componenti Organo di Amministrazione 1 
Compenso componenti Organo di Amministrazione € 67.900 
Numero componenti Organo di Controllo  3+ 1 Revisore Legale dei Conti 
Compenso componenti Organo di Controllo € € 8.100 + € 4.160 

 



Quota di partecipazione, controllo e informazioni sull’esito 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 0,08554% 

VERIFICHE EFFETTUATE ESITO VERIFICHE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Non nell’anno 2020 

Attività svolta dalla Partecipata  
Vedi indicazioni sopra 

Descrizione dell'attività 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

 

Pertanto, alla luce dell’analisi sopra espletata, si ritiene opportuno e conveniente per l’Ente 

continuare a detenere tale partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE 

Si propone il mantenimento, per le ragioni sopra espresse, delle seguenti partecipazioni dirette del 

Comune di Carcare:  

 T.P.L. Linea S.r.l. con sede in Savona, Via Valletta San Cristoforo n.3R, P.I./C.F. 01556040093, 

quota di partecipazione ente 0,125%  

  Consorzio Intercomunale per il risanamento dell’ambiente (CIRA) S.R.L con sede a Dego (SV), 

Loc.Piano n.6/A, C.F. 92054820094 P.I. 01221980095, quota di partecipazione ente 26,20% 

 IRE Gruppo Filse Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure con sede in Genova, 

Via Peschiera n.16, P.I. /C.F. 02264880994, quota di partecipazione ente 0,08554% 

 

 

 

 

Il Comune di Carcare detiene una quota pari al 30% del Consorzio Idrico Fontanazzo, non riportato 

nella Revisione in quanto trattasi di Ente Strumentale non costituto in forma societaria, però risulta 

opportuno e significativo evidenziare che: 

a) Non ha dipendenti e quindi il numero degli amministratori è superiore,  

b) Svolge attività analoga a quella della società CIRA 

c) Il soggetto non ha fatturato rilevabile 

d) Il soggetto ha conseguito un risultato di gestione negativo in quattro anni degli ultimi cinque 

rilevati 
Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla dismissione di tale partecipata tramite un’operazione 

di fusione/incorporazione da attuarsi in seguito a variazione societaria. 

 


