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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
 

� ART. 1 COMMI 610 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190/2014 -
LEGGE DI STABILITÀ 2015 

� ART. 3 COMMA 27 E SEGUENTI LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 - 
LEGGE FINANZIARIA 2008 

� ART. 1 COMMA 569 LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - LEGGE DI 
STABILITÀ  2014  
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ART. 1 COMMA 612 LEGGE N. 190/2014 
 

 
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,  

 

DEFINISCONO E APPROVANO, 

 

entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.  

 

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' 
amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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1. PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTO IN ESECUZIONE DI 
NORMATIVE PREVIGENTI LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 

 

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

ART. 3 COMMA 27 LEGGE N. 244/2007 

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono 
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 

 

ART. 1 COMMA 569 LEGGE N. 147/2013 

Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza 
pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio 
cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 

 
ART. 13 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 

 
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
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1.2 RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – 31/12/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

SOCIETA' PARTECIPATE CAPITALE SOCIALE 
PERCENTUALE PARTECIPAZIONE 
COMUNE DI GARDONE V.T. 

ENERGIA BLU €                          10.000,00 73,000 
GARDONE 2002 SRL €                         23.300,00 69,100 
NATURAENERGIA SRL €                          10.000,00 73,000 
AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL  €                       100.000,00  33,333 
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA  €                    6.000.000,00  8,176 
CIVITAS SRL  €                         30.000,00  4,000 
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1.3 OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PORTATE A TERMINE O IN CORSO ALLA DATA 
ODIERNA. 

 

 

1.3.1. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NATURAENERGIA S.R.L. IN ENERGIA BLU S.C.R.L. 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia ha portato a termine una prima operazione di razionalizzazione societaria, attivata con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2013 e n. 4 del 18/03/2014. 

Detta operazione motivata, nella sostanza, dalla volontà di eliminare quelle partecipazioni che svolgevano attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate, ha portato alla fusione per incorporazione della società Naturaenergia s.r.l. in 
Energia Blu s.c.r.l. 

La fusione per incorporazione in “Energia Blu Società consortile a responsabilità limitata” della società a responsabilità limitata 
“Naturaenergia s.r.l.” è stata definitivamente portata a termine in data  27/05/2014, con atto rogato dal notaio dott. Gianfranco De 
Vanna (repertorio n. 1444, raccolta 895). 

L’operazione di fusione tra le due società, considerato che i soci erano i medesimi (il Comune di Gardone Val Trompia e la società 
Beretta Holdings s.p.a.) non ha dato luogo né a rapporti di cambio né ad aumenti di capitale e neppure a conguagli in denaro. 

Tale fusione ha permesso il contenimento dei costi amministrativi e di funzionamento ed ha permesso una liquidazione “di fatto” 
della società Naturaenergia s.r.l.” mediante una procedura efficace e facendo risparmiare all’ente i costi di lunghe procedure 
liquidatorie. 
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1.3.2. MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ GARDONE 2002 S.R.L. 

 

La Società Gardone 2002 s.r.l. è di proprietà del comune per il 100%.  

La Società venne istituita il 18/12/1992 con atto costitutivo rogato dal Notaio dott. Dario Ambrosini. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 26/9/2013 ha disposto lo scioglimento anticipato della società in quanto non 
rispondente ai requisiti previsti dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007. 

Il Comune, a  quella data, deteneva una quota di capitale sociale pari al 69,10%, non sufficiente a consentirgli di procedere 
autonomamente alla messa in liquidazione della società; il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 18/03/2014, pertanto, ha 
autorizzato la messa in liquidazione di Gardone 2002 s.r.l. previa acquisizione di una quota di capitale sociale, sino alla concorrenza 
del 100% e, in ogni caso, non inferiore all’80% dello stesso, percentuale statutariamente prevista per poterne disporre la messa in 
liquidazione. 
 
Alla data odierna è stato approvato, dall’assemblea dei soci, il bilancio consuntivo 2014 che, come negli anni passati, chiude con un 
utile di esercizio, seppur modesto; il liquidatore, nei prossimi mesi predisporrà il bilancio di chiusura e si procederà alla definitiva 
liquidazione della partecipazione societaria con assegnazione al socio unico del patrimonio, costituito da immobili, della società. 
 
La definitiva liquidazione della società è prevista entro prima metà dell’esercizio 2015 e consentirà, all’Ente socio, un ulteriore 
contenimento dei costi amministrativi e di funzionamento.  
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2. AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL CORSO DEL 2015 IN BASE ALLA 
NORMATIVA VIGENTE E MODALITA’ DA ADOTTARE CON 

RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

 
2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

ART. 1 COMMA 611 LEGGE N. 190/2014 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il 
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 

 

anche 
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tenendo conto dei seguenti CRITERI: 

a. ELIMINAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON 
INDISPENSABILI AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI, ANCHE 
MEDIANTE MESSA IN LIQUIDAZIONE O CESSIONE;  

b. SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ CHE RISULTINO COMPOSTE DA SOLI AMMINISTRATORI O 
DA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI;  

c. ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
ANALOGHE O SIMILARI A QUELLE SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE O DA ENTI 
PUBBLICI STRUMENTALI, ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI DI FUSIONE O DI 
INTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI;  

d. AGGREGAZIONE DI SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA;  

e. CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, ANCHE MEDIANTE 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO E DELLE 
STRUTTURE AZIENDALI, NONCHÉ ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLE RELATIVE 
REMUNERAZIONI. 

 

 

 

 



 

 

12  

2.2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – 31/03/2015 
 

 

 

 

 

 

    (*) IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 

 

 

 

 

SOCIETA' PARTECIPATE CAPITALE SOCIALE 
PERCENTUALE PARTECIPAZIONE 
COMUNE DI GARDONE V.T. 

ENERGIA BLU €                          10.000,00 73,000 
GARDONE 2002 SRL (*)  €                         23.300,00 100,00 
AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI SRL  €                       100.000,00  33,333 
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA  €                    6.000.000,00  8,176 
CIVITAS SRL  €                         30.000,00  4,000 
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2.3 ANALISI PARTECIPAZIONI DETENUTE. 

 

 

2.3.1. GARDONE 2002 S.R.L. 

 

 

La Società Gardone 2002 s.r.l. è di proprietà del Comune per il 100%.  

La Società venne istituita il 18/12/1992 con atto costitutivo rogato dal Notaio dott. Dario Ambrosini. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 26/9/2013 ha disposto lo scioglimento anticipato della società, in quanto non 
rispondente ai requisiti previsti dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007. 

Il Comune deteneva una quota di capitale sociale pari al 69,10%, non sufficiente a consentirgli di procedere autonomamente alla 
messa in liquidazione della società. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 18/03/2014 ha autorizzato alla messa in liquidazione di Gardone 2002 s.r.l. previa 
acquisizione di una quota di capitale sociale, sino alla concorrenza del 100% e, in ogni caso, non inferiore all’80% dello stesso, 
percentuale statutariamente prevista per disporne la liquidazione. 

Il controvalore di acquisto delle quote è stato determinato in proporzione al valore del patrimonio netto al 31/12/2013. 

CON IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SI CONFERMA LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE. 

Tale operazione permetterà un ulteriore contenimento dei costi amministrativi e di funzionamento delle partecipate. 
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2.3.2. ENERGIA BLU S.C.R.L. 

 

La Società Energia Blu società consortile a responsabilità limitata è partecipata al 73% dal comune. 

La Società è stata costituita il 29/01/2002 con atto rogato dal Notaio dott. Fabrizio Santosuosso Numero repertorio: 3424/399.  

L’oggetto sociale di Energia Blu SCRL, ai sensi dell’art 3 dello Statuto, è lo svolgimento coordinato di attività dei consorziati nel settore 
energetico. 

Ad una prima analisi la società può presentare criticità in relazione ai criteri sub a (eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione) e b (soppressione delle 
società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). 

Quanto al criterio sub a si precisa: 

�  la predetta società è titolare di una concessione di derivazione acqua dal fiume Mella ad uso idroelettrico rilasciata, da Regione 
Lombardia, nell’anno 2002 in variante e sub ingresso a quella a suo tempo rilasciata (la prima istanza di derivazione acque presentata 
risale al 14 maggio 1920) al Consorzio Idraulico ed Arginativo Sponda Destra del Fiume Mella, soggetto che aveva sede presso il 
Municipio di Gardone Val Trompia, dalle cui ceneri la società in oggetto deriva. Detto Consorzio era stato costituito con decreto 
prefettizio del 17/02/1883 ed ha visto, tra i suoi membri, oltre al Comune ed ai soci privati (aziende locali), il Demanio dello Stato con lo 
scopo di sfruttare l’energia motrice delle acque a servizio delle aziende locali e la tutela dell’argine del fiume al fine di garantirne la 
sicurezza in quanto attraversa l’abitato; 

� L’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10/06/2010, ha aderito al “Patto dei Sindaci Covenant of Mayors” promosso 
dalla Commissione Europea per contribuire agli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio 
comunale attraverso un piano di azione inerente l’energia sostenibile;  

� la partecipazione dell’Ente locale, oltre a non porsi in contrasto con quanto sancito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, garantisce che 
l’attività in oggetto avvenga nel rispetto e nel controllo dei limiti imposti dalla legislazione ambientale, in quanto l’ente locale socio vigila 
affinché la società sfrutti correttamente la risorsa idrica impendendo che prevalga la volontà di semplice massimizzazione del profitto; 

� l’Ente, tramite questa attività, si propone, inoltre, di sfruttare un’importante risorsa localizzata nel proprio territorio al fine di acquisire a 
bilancio risorse finanziarie da destinare ad altre attività istituzionali, volte allo sviluppo economico e sociale della collettività; 

� l’intervento pubblico nel settore, inoltre, non determina effetti discorsivi nel mercato in quanto, nella procedura di rilascio delle sub 
concessioni di derivazione acqua, l’ente locale non gode di alcun vantaggio ed è posto sullo stesso piano di qualunque soggetto privato;   
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Quanto al criterio sub b si precisa: 

� la società non ha propri dipendenti in quanto sfrutta le competenze del socio privato di minoranza; in buona sostanza il socio privato, 
avendo in gestione altre centrali idroelettriche possiede un know how tecnico ed amministrativo (nella gestione contabile, tecnica di 
centrali ed amministrativa, ad esempio nella gestione dei rapporti con il GSE) che mette a disposizione della società.  

Dall’analisi economico-gestionale dei risultati dell’attività di Energia Blu si evince che la stessa genera dall’atto della sua costituzione 
utili consistenti. Il comune di Gardone Val Trompia ha accertato, quali proventi da Energia Blu, € 289.258,40 per l’esercizio 2011, € 
300.000,00 nel 2012, € 391.794,00 nel 2013 e 335.000,00 per l’esercizio 2014. 

Il risultato di un’eventuale decisione di liquidazione delle quote sociali di proprietà del Comune sarebbe la riduzione significativa 
dei servizi offerti dal comune alla cittadinanza, con una significativa contrazione, in particolar modo, dell’insieme dei servizi alla 
persona gestiti dall’Ente. 

Il mantenimento della partecipazione societaria è da ritenersi indispensabile per continuare a perseguire le finalità istituzionali 
proprie dell’Ente. 

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo 
del comune sulla società, concludiamo l’analisi con ulteriori dati:  

Numero degli amministratori: 3 

Numero di direttori / dirigenti: 0 

Numero di dipendenti: 0 
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

UTILE  euro 2.004 UTILE euro 3.599 UTILE euro 2.652 

   

Fatturato 

2011 2012 2013 

513.516 585.825 739.896 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Stato patrimoniale  
 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0 

Immobilizzazioni 409.889 328.571 247.385 

Attivo circolante 214.912 288.288 285.123 

Ratei e risconti 4.602 5.464 5.206 

Totale Attivo 629.403 622.323 537.714 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 23.879 27.479 30.132 

Fondi per rischi ed oneri    

Trattamento di fine rapporto    

Debiti 605.431 594.738 507.444 

Ratei e Risconti 93 106 138 

Totale passivo 629.403 622.323 537.714 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Conto Economico 
 

Conto Economico 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 513.727 585.825 739.896 

Costi di produzione 496.946 549.785 720.995 

Differenza  16.781 36.040 18.901 

Proventi e oneri finanziari -6.348 -14.027 -12.707 

Rettifiche valore attività 
finanziarie     

Proventi ed oneri straordinari -6.732 -16.953 -624 

Risultato prima della imposte  3.703 5.060 5.570 

Imposte  1.699 1.461 2.918 

Risultato d’esercizio  2.004 3.599 2.652 

 

 

 

CON IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. 
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2.3.3. AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. (ASF) 

Il Comune di Gardone Val Trompia detiene una partecipazione del 33,33% di ASF s.r.l. L’oggetto della Società è la “gestione delle 
farmacie comunali”. La Società è stata costituita con atto costitutivo del notaio dott.ssa Antonella Rebuffoni in data 07/02/2003, rep 
12228, racc n. 4170. La società è in totale controllo di enti locali; ad essa partecipano i seguenti comuni: Concesio, Villa Carcina, 
Gardone Val Trompia. I Comuni hanno affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società Azienda Servizi 
Farmaceutici S.r.l. mediante contratto di servizio. 

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, risulta essere un servizio pubblico essenziale 
a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).  

Le Amministrazioni Comunali partecipanti all’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l. ritengono, in particolare, strategiche le farmacie 
perché offrono ai cittadini servizi e farmaci a prezzi concorrenziali, garantendo anche ulteriori forme di tutela economica dei 
cittadini attraverso tariffe calmierate. 

L'esercizio dell'attività è svolto per perseguire finalità eminentemente pubbliche; individuate tenendo conto della realtà territoriale e 
delle esigenze complessive della popolazione insediata sul territorio in modo di garantire il diritto alla salute per tutti. 

L'attività svolta dall’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l., sulla base dei principi sociali sopra ricordati, non pregiudica la libera 
concorrenza di mercato nei confronti delle farmacie private. 

L’Azienda Servizi Farmaceutici s.r.l., inoltre, esercita un servizio di interesse economico rilevante, che genera un utile netto per il 
Comune di Gardone Val Trompia; importo che viene utilizzato per garantire ai cittadini servizi sociali e culturali di qualità. 

Il comune di Gardone Val Trompia ha accertato, quali proventi per la concessione del servizio delle farmacie, € 200.000,00 per 
l’esercizio 2011, € 121.504,70 nel 2012, € 87.018,00 nel 2013 e 180.000,00 per l’esercizio 2014. 

Si ritiene pertanto che i servizi svolti dall’ Azienda Servizi Farmaceutici Srl siano strategici ed indispensabili per il perseguimento 
delle finalità istituzionali del comune di Gardone Val Trompia. 

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo 
del comune sulla società, concludiamo l’analisi con ulteriori dati:  

Numero degli amministratori: 3 

Numero di direttori / dirigenti: 4 direttrici di farmacia 

Numero di dipendenti: al 31/12/2014 è 20 (dei quali 5  a tempo parziale) 
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

 - 46.139 51.481 43.832 

 

 Fatturato 

2011 2012 2013 

8.074.758 7.619.856 7.593.173 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Stato patrimoniale  
 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti    

Immobilizzazioni 189.066 215.250 230.706 

Attivo circolante 2.623.484 2.057.262 2.151.269 

Ratei e risconti 10.364 7.848 7.588 

Totale Attivo 2.822.914 2.280.360 2.389.563 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 99.500 150.981 156.700 

Fondi per rischi ed oneri 41.635 44.266 23.266 

Trattamento di fine rapporto 331.342 388.716 412.498 

Debiti 2.239.266 1.580.131 1.679.456 

Ratei e Risconti 111.171 116.266 117.643 

Totale passivo 2.822.914 2.280.360 2.389.563 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Conto Economico 

 
Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 8.262.188 7.789.553 7.735.464 

Costi di produzione 8.296.070 7.740.668 7.663.233 

Differenza  -33.882 48.885 72.231 

Proventi e oneri finanziari 11.632 11.579 17.195 

Rettifiche valore attività finanziarie     

Proventi ed oneri straordinari -3.347 28.810 1.259 

Risultato prima della imposte  -25.597 89.274 90.685 

Imposte  20.542 37.793 46.853 

Risultato d’esercizio  -46.139 51.481 43.832 

 

 

CON IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. 
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2.3.4. CIVITAS S.R.L. 

 

Il Comune detiene una partecipazione in Civitas s.r.l. pari al 4,00%.  

La Società è stata costituita il  27/12/2005  con atto rogato dal Notaio dott.ssa Antonella. Rebuffoni  

Il Comune di Gardone Val Trompia ha sottoscritto la partecipazione alla società in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 33 
del 28/05/2007. 

Civitas Srl è società a totale controllo pubblico cui partecipano la comunità Montana di Valle Trompia ed i seguenti comuni: Bovegno, 
Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, 
Sarezzo, Tavernole sul Mella. e Villa Carcina. 

La società ha per oggetto sociale: 

� il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le 
attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree: anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave, dipendenze 
e nuove povertà, salute mentale ed immigrazione, 

� il coordinamento, l’allestimento e la gestione di attività in ambito culturale. 

In particolare la società si occupa della gestione dei servizi sociali istituiti nell’ambito del piano di zona della Valle Trompia e della gestione di 
alcuni servizi del Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali (Sibca) della Valle Trompia. 

Civitas s.r.l. è, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali degli Enti 
stessi.   

Numero degli amministratori: 3 

Numero di direttori / dirigenti: 1  

Numero di dipendenti al 31/12/2014: 25  (dei quali 17 a tempo parziale) 
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

2.929 6.882 33.793 

 

   

Fatturato 

2011 2012 2013 

2.645.882 2.488.089 2.223.452 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  Stato patrimoniale  
Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti    

Immobilizzazioni 113.149 93.137 110.956 

Attivo circolante 1.356.497 1.117.322 1.169.720 

Ratei e risconti 6.791 6.869 6.753 

Totale Attivo 1476.437 1.217.328 1.287.429 

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 38.588 45.470 79.263 

Fondi per rischi ed 
oneri 75.035 105.639 86.728 

Trattamento di fine 
rapporto 134.671 173.618 208.559 

Debiti 1.184.372 853.507 902.805 

Ratei e Risconti 43.771 39.094 10.074 

Totale passivo 1.476.437 1.217.328 1.287.429 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Conto Economico 

 
Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 2.640.795 2.564.771 2.619.277 

Costi di produzione 2.595.912 2.531.104 2.572.207 

Differenza  44.883 33.667 47.070 

Proventi e oneri finanziari 898 2.701 3.719 

Rettifiche valore attività finanziarie  0 0 0 

Proventi ed oneri straordinari -1 -405 17.911 

Risultato prima della imposte  45.780 35.963 68.700 

Imposte  42.851 29.081 34.907 

Risultato d’esercizio  2.929 6.882 33.793 

 

 

CON IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. 
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2.3.5. AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. (ASVT) 
 

Il comune di Gardone Val Trompia è proprietario dell’ 8,176% del capitale sociale della Azienda Servizi Valtrompia SpA.  

L’Azienda Servizi Valtrompia SpA è stata costituita con atto costitutivo del Notaio dott.ssa Vittoria Piardi - data  30/7/1998 - 
Repertorio n. 97313 - Raccolta n. 15825. 

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione di energia elettrica e di calore e la loro 
distribuzione nel comprensorio costituito dai territori dei comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri comuni 
aventi esigenze similari. 

In particolare la società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni 
altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque. 
 
L'Ente Locale gestisce, per tramite della Azienda Servizi Valtrompia SpA, servizi strategici e fondamentali tra cui il servizio idrico 
integrato e la distribuzione del gas naturale, attività quest’ultima che ha portato nelle casse comunali, nel solo esercizio 2013, euro 
307.920,00. 
 
Azienda Servizi Valtrompia svolge per il comune di Gardone Val Trompia, e per gli altri comuni della Valle Trompia, che detengono 
partecipazioni nella medesima società, la gestione di servizi di interesse economico generale. 
 

Numero degli amministratori:  7 

Numero di direttori / dirigenti: 1 

Numero di dipendenti: 43 
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Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

185.496 242.164 592.174 

 

   

Fatturato (totale ricavi) 

2011 2012 2013 

14.668.805 14.371.462 14.934.270 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Stato patrimoniale  
 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti    

Immobilizzazioni 14.211.522 15.105.405 15.385.488 

Attivo circolante 8.551.542 9.285.414 7.249.267 

Ratei e risconti 290.724 223.137 161.184 

Totale Attivo 23.053.788 24.613.956 22.795.939 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Patrimonio netto 7.997.917 8.205.345 8.793.253 

Fondi per rischi ed oneri 43.203 40.201 163.218 

Trattamento di fine rapporto 434.655 552.030 595.007 

Debiti 12.928.787 14.167.254 11.595.335 

Ratei e Risconti 1.649.126 1.649.126 1.649.126 

Totale passivo 23.053.788 24.613.956 22.795.939 
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Bilanci d’esercizio in sintesi:  
Conto Economico 

 
Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Valore della produzione 17.673.479 17.532.684 18.151.664 

Costi di produzione 16.990.349 16.893.202 16.896.813 

Differenza  683.130 639.482 1.254.851 

Proventi e oneri finanziari -158.488 -288.720 -128.831 

Rettifiche valore attività 
finanziarie     

Proventi ed oneri 
straordinari  -1.531  

Risultato prima della imposte  524.642 349.231 1.126.020 

Imposte  339.146 107.067 533.846 

Risultato d’esercizio  185.496 242.163 592.174 

 

 

CON IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SI CONFERMA IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. 
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3. DETTAGLIO DEI RISPARMI DA CONSEGUIRE 
 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia, attraverso questo Piano operativo e le precedenti operazioni di 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, ha ridotto le stesse da sei a quattro; questo ha consentito 
di mantenere le partecipazioni in società che producono beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità 
istituzionali e che, nel contempo, generano significativi benefici di natura economica all’Ente; dal consuntivo 
2014, infatti , risultano entrate complessive pari ad euro 923.545,94 così suddivise: 

� ASF s.r.l.: euro 285.111,00 tra canone di affitto e risultato di gestione; 

� ASVT s.p.a.: euro 303.434,94 per attività di distribuzione gas naturale; 

� ENERGIA BLU s.c.r.l.: euro 335.000.  

La riduzione di due unità delle partecipazioni comporterà, inoltre, la riduzione dei consigli di amministrazione e 
dei costi amministrativi e di struttura generando un ulteriore piccolo risparmio derivante dalla gestione 
complessiva delle partecipazioni sociali detenute. 

 

 

 

 

 



 

 

32  

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO 
(dall’approvazione del Piano operativo) 

 

 

 
 

� IMMEDIATA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE ALLA SEZIONE 
REGIONALE LOMBARDIA DELLA CORTE DEI CONTI;  

� DEFINITIVA LIQUIDAZIONE SOCIETA’ GARDONE 2002 S.R.L. ENTRO IL 30.06.2015; 

� CONCLUSIONE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ENTRO IL 31.12.2015;  

� TRASMISSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DELLE ATTIVITA’ DI RAZIONALIZZZIONE COMPIUTE 
IN ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO APPROVATO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
DELLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICAIZONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO IL 31 MARZO 2016.  

 

 

 

 

 




