
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 2019, 

atto che deve essere adottato entro il 31/12/2020. 

 

 

STATO DELL’ARTE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CARCARE AL 31/12/2019 

Le partecipazioni detenute dal Comune di Carcare al 31/12/2019 son 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% 

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

quota di partecipazione ente  30,00% 
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PRINCIPALI NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA ANNO 2019 

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.  

Sintetica descrizione della società 

Società a totale partecipazione pubblica 

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

Provincia di Savona comprendente il Comune di Carcare 

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

Attività svolta: ATECO H.49.31 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 0,125% 

Si illustrano di seguito i principali valori economici riferiti alle poste di Bilancio, dai quali si evince il 

seguente andamento aziendale: 

Descrizione 2018 2019 

Valore della produzione €   27.711.651 €  28.170.318 

Costi della produzione €   27.145.787 €  27.298.849 

di cui Costo del personale €   18.123.522 €  18.247.526 

Reddito netto €         531.304 €        816.686 

n. dipendenti 417 401 
 

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza alle disposizioni del TUSP:  

VERIFICHE DA EFFETTUARE 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 

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.  

Sintetica descrizione della società 

Società a totale partecipazione pubblica 

La società è titolare della convenzione di affidamento in house del Servizio Idrico Integrato per 

l’ATO infraprovinciale Centro-Ovest 2, sottoscritta con Provincia di Savona, Ente di Governo 

dell’ATO ex L.R. n.1/2014 

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

Attività svolta: ATECO E.36 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 26,20% 

Si illustrano di seguito i principali valori economici riferiti alle poste di Bilancio, dai quali si evince il 

seguente andamento aziendale: 

Descrizione 2018 2019 

Valore della produzione € 2.069.107 € 2.842.415 

Costi della produzione € 2.007.392 € 2.865.283 

di cui Costo del personale € 668.113 € 673.089 

Reddito netto € 22.519 - € 120.851 

n. dipendenti 11 11 
 

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza alle disposizioni del TUSP:  

VERIFICHE DA EFFETTUARE 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 

Sintetica descrizione della società 

Società a totale partecipazione pubblica 

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 
 
Sede in Genova, Via Peschiera n.16 

Attività svolta: ATECO 71.12.2 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 0,08554% 

Si illustrano di seguito i principali valori economici riferiti alle poste di Bilancio, dai quali si evince il 

seguente andamento aziendale: 

Descrizione 2018 2019 

Valore della produzione € 3.874.163 € 5.128.731 

Costi della produzione € 3.808.722 € 5.177.936 

di cui Costo del personale € 2.238.556 € 2.677.808 

Reddito netto €   10.343 -  € 86.444 

n. dipendenti 45 46 
 

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza alle disposizioni del TUSP:  

VERIFICHE DA EFFETTUARE ESITO VERIFICHE 

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

Si 

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 

Necessità 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 

 

A partire dall’anno 2019, in seguito all’aggregazione della società I.P.S. ad I.R.E. la partecipazione 
del Comune di Carcare in I.P.S. è stata trasformata in partecipazione in I.R.E. S.p.A. con n.1306 azioni 
per un valore totale di € 1.306,00 (0,08554%)  

Alla luce dell’analisi sopra espletata, si ritiene opportuno e conveniente per l’Ente continuare a 
detenere tale partecipazione. 



4) Consorzio Idrico Fontanazzo  

Sintetica descrizione della società 

Società a totale partecipazione pubblica 

Il Consorzio è stato costituito tra i Comuni di Cairo M.tte, Carcare e Pallare per la gestione della 

sorgente Fontanazzo 

Sede in Cairo M.tte, Corso Italia n.45 

Attività svolta: ATECO E.36.00.00 

Quota di partecipazione Comune di Carcare 30% 

Si illustrano di seguito i principali valori economici riferiti alle poste di Bilancio, dai quali si evince il 

seguente andamento aziendale: 

Descrizione 2018 2019 

Valore della produzione € 1 € 4 

Costi della produzione € 4.197 € 5.987 

di cui Costo del personale € 0 € 0 

Reddito netto - € 5.195 - € 5.983 

n. dipendenti 0 0 
 

Si elencano di seguito le verifiche effettuate in ottemperanza alle disposizioni del TUSP:  

VERIFICHE DA EFFETTUARE 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 sorgente Fontanazzo 

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

si 

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) si 

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 continua a ritenere opportuno e conveniente per 

l’Ente attuare gli interventi di razionalizzazione mediante fusione/incorporazione in seguito a 

variazione societaria. 

Dato che nel precedente piano di revisione ordinaria delle partecipazioni per il Consorzio idrico 

Fontanazzo era stata indicata la necessità di razionalizzazione mediante fusione/incorporazione e 

considerato che la partecipazione diretta era detenuta alla data del 31/12/2019 ed è ancora 



detenuta alla data di adozione del presente provvedimento di razionalizzazione, sulla base 

dell’art.20, comma 4 del T.U.S.P. per il Consorzio idrico Fontanazzo si provvede alla compilazione 

di quanto segue: 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  92010780093 

Denominazione  Consorzio Idrico Fontanazzo 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura Non è ancora stata avviata la procedura di variazione 
societaria 

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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% 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE DA DISMETTERE 

Il Comune di Carcare detiene una quota pari al 30% del Consorzio Idrico Fontanazzo 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. 

 


