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I – Introduzione generale
1. Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti
locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
2. Piano operativo e rendicontazione
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro
il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
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La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto
nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti.
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013).
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 al comma 612 prevede testualmente: “i sindaci e
gli altriorgani 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, nonchè 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.
Pertanto il Sindaco predispone e approva il presente Piano e propone, tramite deliberazione
giuntale, al Consiglio Comunale le eventuali modifiche all’assetto delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Orio al Serio.
3. Attuazione
Pertanto approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni
del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e
di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e
di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumendo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società
dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi
tra società senza il consenso del lavoratore.
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La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi
enti strumentali.
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in
mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore
della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta;
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.
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4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “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”.
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
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II – Le partecipazioni dell’ente
1. Le partecipazioni societarie
Dirette
Il comune di Orio al Serio partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Orio Servizi S.r.l. con una quota dal 100%;
2. Ates S.r.l. con una quota del 4,41%;
3. Uniacque S.p.a. con una quota de 0,14%;
4. Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l. con una quota del 51%;
5. SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.P.A. per lo 0,71%

Indirette
La società SABB SpA ha delle sottopartecipate che il Comune partecipa in modo
indiretto. In particolare il Comune di Orio al Serio partecipa indirettamente a:
- Eco.Inerti Srl per lo 0,35%
- Te.aM SpA per lo 0,35%
- G.Eco. Srl per lo 0,30%
- Eco Legno Bergamasca Srl per lo 0,71%
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione
1. Orio Servizi S.r.l.
Orio Servizi S.r.l. è una società in house a capitale interamente pubblico detenuto integralmente
dal Comune di Orio al Serio.
Nata nel 2007 una società multiservizi e oggi eroga un’ampia gamma di servizi di pubblica
utilità, operando nel pieno rispetto delle normative di legge in materia di tutela ambienatale,
qualità e sicurezza:
Servizio di igiene urbana comprendente:
-raccolta, trasporto,smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;
- gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti;
- manutenzione ordinaria e pulizia del verde e delle strade comunali;
gestione di alcuni servizi socio-culturali;
gestione degli impianti sportivi
gestione del servizio propedeutico necessario al rilascio di carte d’identità ai passeggeri
sprovvisti di documento di riconoscimento in partenza dall’aeroporto internazionale “Il
Caravaggio” di Orio al Serio presso un ufficio dislocato presso l’aeroporto stesso;
collaborazione e supporta nella gestione servizio di vigilanza in zona aeroportuale che
ricomprende oltre all’aeroporto di Orio al Serio anche la zona commerciale adiacente il
Centro Commerciale Orio Center
gestione bar presso centro sociale
I suddetti servizi vengono erogati esclusivamente per il Comune di Orio al Serio garantendo il
massimo livello di efficienza, di economicità e di soddisfazione dei cittadini.
Oggetto dello società da Statuto è il seguente:
La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non
economica caratterizzanti l’attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
affidamento dei servizi.
L’affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio
approvati dalla giunta comunale.
La "Orio Servizi S.r.l." subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Comune di Orio al
Serio relativamente ai servizi ceduti, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio, impostate
dal Comune.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei
servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la proprietà di Orio Servizi S.r.l..
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2. Ates S.r.l.
Ates srl (Azienda Territoriale Energia e Servizi) è una società pubblica che è stata costituita dal
Comune di Trezzo sull'Adda e che si occupa di gestire la manutenzione e conduzione degli
impianti termici degli edifici pubblici.
Con deliberazione n° 25 del 27/12/2012 il Consiglio Comunale di Orio al Serio ha approvato
l’acquisizione di parte del capitale sociale di Atos S.r.l. (ora Ates S.r.l.).
A seguito dell’ingresso in società dei comuni di Vaprio d’Adda, Pozzo d’Adda , Grezzago, Orio
al Serio, Busnago, Canonica d'Adda e Capriate San Gervasio ha puntato fortemente sullo
sviluppo del settore energetico facendone il suo principale obiettivo e ottenendo l’accreditamento
come ESCO (Energy Service Company) presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Lo scopo principale della società non è pertanto quello di massimizzare l’utile ma ottimizzare il
servizio fornito per poter soddisfare al meglio le esigenze dei vari clienti ed allo stesso tempo deI
Comuni Soci che, in quanto proprietari delle strutture, mirano al mantenimento delle stesse nelle
migliori condizioni possibili.
Ates é in grado inoltre di fornire ai Comuni Soci assistenza in fase di partecipazione a bandi per
ottenimento di contributi in materia di gestione razionale dell’energia ed efficienza energetica, di
seguire interventi di miglioramento energetico in tutte le fasi, dalla diagnosi energetica iniziale
alla progettazione ed esecuzione dei lavori.
Ad oggi ha acquisito una notevole esperienza grazie alla gestione di oltre 80 impianti termici
molti dei quali asserviti ad edifici di particolare importanza e criticità per la funzione pubblica.
Anche Ates S.r.l. è una società in house del Comune di Orio al Serio, strumentale ai sensi dell’art.
13 del D.L. 223/2006 che opera e svolge servizi solamente a favore dei propri soci.
L’attuale capitale sociale ammonta ad € 80.000,00
La partecipazione alla società ha i seguenti fini istituzionali di interesse pubblico che di seguito si
ribadiscono:
a) tutela degli interessi dei cittadini mediante partecipazione diretta alla gestione e
controllo degli investimenti su edifici ed impianti di illuminazione pubblica;
b) riduzione dei costi energetici per l’ente attraverso la diffusione sul territorio di impianti
di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
c) sviluppo sostenibile con riflessi sociali ed ambientali sulla popolazione residente,
mediante riduzione delle emissioni inquinanti;
Il Comune di Orio al Serio ha affidato ad Ates Srl il servizio di manutenzione e fornitura energia
elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione, giusta deliberazione giuntale n. 29 del
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14/3/2014 e la gestione dei servizio calore degli immobili comunali, giusta deliberazione
consiliare n. 17 del 28/6/2013.
Oggetto dello società da Statuto è il seguente:
La società, quale impresa strumentale che opererà esclusivamente a favore dei soci enti pubblici,
in conformità alle normative vigenti in materia, persegue lo scopo di produrre energia da fonti
rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all’efficienza energetica per produrre benefici di
carattere economico ed ambientale, attraverso:
- l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (Third party financing o T.P.F.) e
della finanza di progetto (Project Financing o P.F.) al fine di ottenere la riduzione della
domanda energetica e delle emissioni inquinanti;
- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo
sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- lo sviluppo delle buone pratiche al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel
Protocollo di Kyoto anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell’uso
efficiente dell’energia.
In particolare la società opererà in veste di E.S.CO. secondo i canoni ed i principi dettati dalla
Unione Europea ed in conformità alla norma UNI CEI 11352 (pubblicata il 08/04/2010) per
progettare, realizzare e gestire interventi nel campo energetico.
Al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei
territori di riferimento si occuperà di:
- ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell’energia;
- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;
- gestione dell’energia autoprodotta;
- garantire i livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy
Performance Contract)
- eseguire Diagnosi e Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;
- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:
a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari al fine di
accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari,
nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;
b) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed
organizzativa, nei settori energetico ed ambientale a favore degli enti soci;
c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l’energia e l’ambiente anche
attraverso accordi con gli enti promotori.
2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con
esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliari, ritenute
dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa
può anche concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi anche per conto e a garanzia
di obbligazioni di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla legge 5 luglio
1991 n.197, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico e di quelle riservate agli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385.
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I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei
servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la proprietà di Ates S.r.l.

3. Uniacque S.p.a
L'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato
ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti
parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'in
house providing, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e
reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta"
UNIACQUE Spa pertanto è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la
gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento effettuato dall’Autorità
d’ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il
contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l’Ato è stato sottoscritto l’1 agosto
2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.
Il servizio idrico integrato (S.I.I.) riguarda, in particolare, l’insieme dei servizi di prelievo,
trasporto ed erogazione dell’acqua all’utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione
delle acque reflue.
Acquedotto: servizio costituito dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione per
•
•

Usi domestici
Usi non domestici, intesi come utenze pubbliche (scuole, ospedali, caserme, edifici
pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti…), utenze
commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie,
autolavaggi…) e utenze agricole e industriali, purché, in questo ultimo caso, l’acqua
venga erogata tramite l’acquedotto e non attraverso impianti dedicati.

Fognatura: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali
scaricate in pubblica fognatura.
Depurazione: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue
domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.
E’ intenzione e obbligo per l’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria,
nella società.
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Inoltre Uniacque partecipa con una quota dell’uno per cento al capitale sociale di Ingegnerie
Toscane S.r.l., che svolge attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale a favore e per
conto dei suoi soci (Acea S.p.A., Acque S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A.,
Publiacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.).
4. Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l.
Dal 2010 è stata costituita una società a capitale misto, di cui il 51% è detenuto dal Comune
di Orio al Serio, per la gestione di una farmacia comunale presso l’aeroporto di Orio al
Serio.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2009 è stato approvato lo Statuto
della società “Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l.”, con successiva delibera di Giunta
Comunale n. 69 del 02/04/2010 è stato autorizzato il Sindaco alla stipula dell’atto costitutivo
della soc. di gestione della “Farmacia Comunale dell’Aeroporto” e con l’atto rep. N. 163503
del 14.04.2010 del dott. Giancarlo Orrù notaio in Rozzano (MI) è stata costituita la società.
Oggetto dello società da Statuto è il seguente:
La società ha per oggetto la gestione della farmacia comunale pertinente alla sede farmaceutica
aeroportuale di Orio al Serio istituita con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia
n. VIII/5007 del 26 giugno 2007, ed in particolare lo svolgimento delle attività seguenti:
- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, cioè di specialità medicinali e preparazioni
galeniche, ad uso umano e veterinario, nonché di articoli parafarmaceutici ed igienici in genere,
con particolare riferimento a quelli elencati nella tabella costituente l'allegato 9 del D.M. 4
agosto 1988 n. 375 (tuttora vigente ex art. 25 del D.L.vo n. 114/98), nonché di apparecchi
medicali ed elettromedicali, di apparecchi e protesi ortopedici, di articoli di ottica ed occhiali, di
apparecchi acustici, di articoli di abbigliamento per neonati, di calzature fisiologiche,
ortopediche e correttive, di alimenti vitaminici e dietetici per animali, di articoli e prodotti aventi
comunque attinenza con quelli specificati;
- svolgimento di tutti i servizi compatibili con la natura sanitaria dell'esercizio, nei limiti
consentiti dalla legge (ad esempio: messa a disposizione di quanto occorre per le autoanalisi e
per le misurazioni della pressione;
- prenotazione di accertamenti diagnostici e ricoveri ospedalieri; ecc.);
- noleggio di apparecchi sanitari in genere;
- effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzo di apparecchiature.
La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento
dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti
del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari,
immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi nonché
assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che
indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio.
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La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2059
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 88 del 18/7/2014, ha deliberato quanto segue:
1. Previsione di alienazione dell’intera partecipazione societaria, pari al 51%, nella
“Farmacia comunale dell’Aeroporto S.r.l.” in uno dei seguenti casi:
a) nel caso in cui risulti necessario ai fini contabili per poter assicurare idonea copertura
finanziara al proprio Programma delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento
alle opere di manutenzione e conservazione del patrimonio comunale;
b) nel caso di obbligo normativo di dismissione di tale tipo di società;
2. presa d’atto della perizia stilata da apposito studio che prevede una valutazione della
partecipazione, con metodo reddituale, pari ad euro 353.799,75 (51% di € 693.725,00);
3. previsione di presentare al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione per
definire tempi e modi di alienazione quando ritenuto più opportuno
Attualmente pertanto la Giunta Comunale si è già espressa sulla possibilità di procedere con la
vendita della partecipazione, ma attualmente non risulta conveniente ed opportuno procedere con
la gara.
E’ quindi, al momento, intenzione dell’amministrazione mantenere la proprietà di
“Farmacia Comunale dell’Aeroporto S.r.l. “ fino a quando non risulta opportuna la
cessione.
5. SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.P.A.

La SABB, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca, nasce nel 1992 come società per azioni il cui
capitale sociale è diviso in quote differenti tra comuni della parte Sud Est della provincia di
Bergamo, raccogliendo l’eredità del “Consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani dei comuni della bassa pianura Bergamasca” operante dal 1973.
Si occupa di Igiene Ambientale ed in particolare della raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati
ed indifferenziati prodotti nel territorio e della gestione e movimentazione dei rifiuti nei centri di
raccolta (piattaforme – aree ecologiche), spazzamento stradale ecc
S.A.B.B. S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da 37 Comuni della
provincia di Bergamo tra cui il Comune di Orio al Serio, da due società:
1) Linea Gestioni S.r.l. - partecipata al 100% da Linea Group Holding Spa, la multiutility del Sud
Lombardia che riunisce le società multiservizi di Crema ( SCS ), Cremona ( AEM ), Rovato (
Cogeme ), Lodi ( ASTEM ) e Pavia ( ASM ) attiva nei seguenti settori : vendita e distribuzione di
gas, produzione e distribuzione di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato,
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ambiente ( rifiuti ) ed altri servizi quali informatica e telecomunicazioni. Linea Group Holding
serve circa 1 milione di abitanti in 250 comuni nelle provincie di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia.
2) Linea Servizi S.r.l. società a capitale misto pubblico privato.
Inoltre, S.A.B.B. S.p.A. detiene azioni proprie per il 6,94% del capitale.
S.A.B.B. S.p.A. opera nei servizi di igiene urbana, della raccolta, trasporto e nello smaltimento
dei rifiuti solidi nella provincia di Bergamo, principalmente area Bassa Bergamasca.
S.A.B.B. S.p.A. opera, in prevalenza, in virtù di affidamenti diretti da parte dei Comuni soci.
Per tentare di rispondere meglio alle necessità dei comuni soci/azionisti ed anche conferitori del
servizio, sotto l'aspetto ambientale e di costi del servizi, a seguito di conferimento da parte delle
società S.A.B.B. di Treviglio, SE.T.CO. Srl di Clusone e LINEA SERVIZI Srl di Carvico, dei
rispettivi rami d'azienda di Igiene Ambientale, con atto sottoscritto dal Notaio Santus di
Bergamo, dal 1 gennaio 2012 è operativa la società G.ECO SRL con sede in Treviglio Via
Dalmazia 2 (Uffici SABB) e svolge servizio per conto delle tre società.
La società G.ECO SRL gestisce il servizio di igiene di 78 comuni della Bassa, dell'Isola e delle
Valli di Scalve e Seriana, per complessivi 310.000 abitanti (quasi un terzo della provincia).
Tale conferimento è stato effettuato da S.A.B.B. S.p.A. alla fine di un percorso di consolidamento
della propria attività attraverso un primo processo di concentrazione e integrazione con altre
società totalmente pubbliche finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio di igiene ambientale, che
permette all’ente pubblico un controllo diretto, in modo da garantire un servizio rispondente ai
bisogni della comunità, sfruttando e non disperdendo le conoscenze e le esperienze acquisite sul
territorio dall’attuale gestore pubblico del servizio;
2. garanzia del corretto svolgimento del servizio sotto il profilo dell’efficienza, efficacia,
economicità, nel rispetto delle norme, con conseguente salvaguardia e presidio del territorio di
competenza;
3. mantenimento del livello occupazionale, con garanzia del corretto inquadramento contrattuale
del personale occupato;
4. controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe/tasse;
5. valorizzazione dei rifiuti ai fini energetici e del riuso.
Attualmente SABB detiene:
Te.aM S.p.a. (partecipata al 49% da SABB S.p.a.)
Codice Fiscale 03035400161
Partita Iva 03035400161
Denominazione Te.aM S.p.A.
Tipologia di Società (pubblica – privata) Pubblica 49% - Privata 51%
Forma Giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 21.05.2010
Capitale Sociale all’atto della costituzione Euro 500.000,00
Data inizio attività INATTIVA
Attività prevalente svolta INATTIVA
Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via G.Falcone, 2 – Almenno San Bartolomeo (BG)
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Ecolegno Bergamasca S.r.l. (partecipata al 100% da SABB S.p.a.)
Codice Fiscale 02637210168
Partita Iva 02637210168
Denominazione Ecolegno Bergamasca S.r.l.
Tipologia di Società (pubblica – privata) Pubblica 100% dal 12.07.2012 (Proprietà SABB S.p.A.)
Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata
Data di costituzione 31.07.1998
Capitale Sociale all’atto della costituzione Euro 51.000,00
Data inizio attività 04.08.1998
Attività prevalente svolta Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa
commercializzazione scarti di legname
Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via Dalmazia, 2 – Treviglio (BG)
Eco.Inerti di Treviglio S.r.l. (partecipata al 49% da SABB S.p.a.)
Codice Fiscale 03205330164
Partita Iva 03205330164
Denominazione Eco.Inerti Treviglio S.r.l.
Tipologia di Società (pubblica – privata) Pubblica 49% (Proprietà SABB S.p.A.) - Privata 51%
(Proprietà
TRECO Service S.r.l.)
Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata
Data di costituzione 16.03.2005
Capitale Sociale all’atto della costituzione Euro 50.000,00
Data inizio attività 08.01.2009
Attività prevalente svolta Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti
Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via Giuseppe Verdi, 25/B - Bergamo
G. ECO S.r.l. (partecipata al 41,81 % da SABB S.p.a.)
Codice Fiscale 03772140160
Partita Iva 03772140160
Denominazione G.ECO S.r.l.
Tipologia di Società (pubblica – privata) Pubblica 100% - (Proprietà SABB S.p.A. 41,81%) –
(Proprietà
SE.T.CO S.r.l. 34,10%) – (Linea Servizi S.r.l. 24,09%)
Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata
Data di costituzione 31.08.2012
Capitale Sociale all’atto della costituzione Euro 300.000,00
Data inizio attività: 01.01.2012
Attività prevalente svolta: La gestione di servizi pubblici a favore dei soggetti che hanno
proceduto alla Costituzione della società
Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via Dalmazia, 2 – Treviglio (BG)

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

14

CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20 24050 Orio al Serio
Partita IVA: 00723880167

Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

Il Comune di Orio al Serio non affida alcun servizio alle società succitate e non intende farlo, non
ha pertanto instaurato alcun rapporto.
Il Comune di Orio al Serio, dopo aver chiesto ai soci di esprimere la propria volontà in merito
all’acquisto delle quote del Comune dio Orio al Serio, in esecuzione della Deliberazione n. 2 del
30/01/2012 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, e della Determinazione n. 313
del 27/09/2012 di approvazione di apposito avviso pubblico e relativi allegati, ha espletato, in
data 5/11/2012, apposita Asta Pubblica di vendita dell’intera propria partecipazione azionaria pari
a n. 13.132 azioni della Società Servizi Ambientali Bassa Bergamasca (S.A.B.B.) S.p.A.
Pur avendo pubblicizzato anche a livello Europeo l’avviso, l’asta è andata deserta, giusto verbale
approvato con determinazione n. 457 del 21/12/2012.
L’amministrazione non intende mantenere la proprietà di “SABB S.p.A.” pertanto,
espletando il mandato già espresso del Consiglio Comunale, è intenzionata ad inviare a
SABB S.p.A. apposta comunicazione ai sensi dell’art. 1, comma 569 della Legge 147/2013,
che dispone che “entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il
valore della quota del socio cessato in base ai cirteri stabilit all’art. 2437-ter, secondo
comma, del codice civile”, con cui invita la società a definire e comunicazione il valore delle
azioni detenute dal Comune di Orio al Serio in quanto la partecipazione deve intendersi
cessata ad ogni effetto.
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Al fine di fornire un quadro completo della situazione delle nostre partecipazioni si ritiene
necessario riportare i risultati d’esercizio dei Bilanci delle società detenute dal Comune di Orio al
Serio, specificando che l’ultimo anno conosciuto è il 2013, non avendo ad oggi ancora ricevuto i
bilanci da parte delle società partecipate.

ORIO SERVIZI S.R.L.
ANNO

2011
2012
2013

CAPITALE
SOCIALE

10.000,00
10.000,00
10.000,00

%
PARTECIP.

100%
100%
100%

VALORE
PARTECIPAZ. IN
BASE AL PN

10.000,00
10.000,00
10.000,00

DIFFERENZA
VALORE
RISPETTO
ALL’ESERCIZIO
PRECEDENTE

0,00
0,00
0,00

RISULTATO
D’ESERCIZIO
DELLE
SOCIETA’

€ 11.290,00
€ 15.689,00
€ 15.698,00

LE
PARTECIPATE
DELLE
SOCIETA’

Non
risultano
partecipate

Risulta che la società sia sempre stata in utile sin dalla sua costituzione, non intaccando mai il
capitale sociale. Si è sempre dimostrata solida ed autonoma nei servizi svolti.

FARMACIA COMUNALE DELL’AEROPORTO S.R.L.
ANNO

2011
2012
2013

CAPITALE
SOCIALE

20.000,00
20.000,00
20.000,00

%
PARTECIP.

VALORE
PARTECIPAZ.
IN BASE AL PN

51%
51%
51%

10.200,00
10.200,00
10.200,00

LE
DIFFERENZA
RISULTATO
PARTECIPATE
VALORE
D’ESERCIZIO
DELLE
RISPETTO
DELLE SOCIETA’
SOCIETA
ALL’ESERCIZIO
PRECEDENTE

0,00
0,00
0,00

- € 103.936,00
- € 34.858,00
€ 3.493,00

Non risultano
partecipate

Per quanto riguarda la società di gestione della farmacia comunale presso l’aeroporto, si specifica
che, dopo un trend negativo di avviamento, nell’anno 2013 la stessa ha presentato un utile
d’esercizio, pertanto si può ipotizzare una ripresa positiva del servizio.
Il Comune di Orio al Serio non ha mai dovuto ripianare le perdite sempre riassorbite da riserve di
bilancio della società o comunque portate a nuovo.
Ad ogni buon conto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 88 del 18/7/2014, si è già espressa
sulla possibilità di procedere, con proposta al Consiglio Comunale, alla vendita della
partecipazione, ma solo quando risulta conveniente ed opportuno procedere con la gara.
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ATES S.R.L.
ANNO

CAPITALE
SOCIALE

%
PARTECIP.

VALORE
PARTECIPAZ.
IN BASE AL PN

2012
2013

56.836,00
73.450,00

0,000%
4,81%

0,00
3.530,00

DIFFERENZA
RISULTATO
LE
D’ESERCIZIO
VALORE
PARTECIPATE
RISPETTO
DELLE SOCIETA’
DELLE
ALL’ESERCIZIO
SOCIETA
PRECEDENTE

0,00
3.530,00

€ 8.685,00
€ 28.451,00

Non risultano
partecipate

Il Comune di Orio al Serio ha acquisto quote di partecipazione di tale società solo dal 2013, per la
gestione del servizio calore e dell’illuminazione pubblica che, in previsione, daranno dei risparmi
al Comune stesso. La società ha esposto, nel primo anno di partecipazione, un buon utile pur non
avendo distribuito nulla ai soci.

UNIACQUE S.P.A.
ANNO

2011
2012
2013

CAPITALE
SOCIALE

%
PARTECIP.

VALORE
PARTECIPAZ.
IN BASE AL PN

2.040.000,00
2.040.000,00
2.040.000,00

0,14%
0,14%
0,14%

2.856,00
2.856,00
2.856,00

LE
DIFFERENZA
RISULTATO
PARTECIPATE
VALORE
D’ESERCIZIO
DELLE
RISPETTO
DELLE SOCIETA’
SOCIETA
ALL’ESERCIZIO
PRECEDENTE

0,00
0,00
0,00

€ 2.856.164,00 Ingegnerie
€ 2.714.883,00 Toscane
€ 14.701.226,00 S.r.l.

La partecipazione ad Uniacque S.p.A. è obbligatoria per la gestione in ambito dei servizi idrici
integrati.
La società, che gestisce il servizio idrico di tutta la provincia di Bergamo, ha sempre evidenziato
un buon utile pur non avendo distribuito nulla ai soci.

SABB S.P.A.
ANNO

2011
2012
2013

CAPITALE
SOCIALE

%
PARTECIP.

VALORE
PARTECIPAZ.
IN BASE AL PN

1.850.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00

0,71%
0,71%
0,71%

13.132,00
13.132,00
13.132,00

DIFFERENZA
RISULTATO
LE
VALORE
D’ESERCIZIO
PARTECIPATE
RISPETTO
DELLE SOCIETA’
DELLE
ALL’ESERCIZIO
SOCIETA
PRECEDENTE

0,00
0,00
0,00

€ 125.338,00
€ 23.942,00
- € 317.194,00

(*)

(*)
Ecolegno Bergamasca S.r.l.: partecipata al 100% da SABB S.p.A.
Te.aM S.p.A.: partecipata al 49% da SABB S.p.A.
Eco.Inerti Treviglio S.r.l.: partecipata al 49% da SABB S.p.A.
G.ECO S.r.l.: partecipata al 41,81% da SABB S.p.A.
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Nell’ultimo anno dichiarato la società ha esposto una perdita che non ha però visto la richiesta di
ricapitalizzazione a carico dei soci, ma è stata definita la copertura con riserve proprie della
società stessa.
E’ stata peraltro comunicato ai soci, in data 28/01/2015, la denuncia effettuata
dall’amministratore unico della società a carico di un dipendente della stessa per sottrazione
indebita di denaro.
Il Comune di Orio al Serio ha già deliberato la cessione delle quote di proprietà e procederà a
breve con l’invio di apposita nota ai sensi dell’art. 1, comma 569 della Legge 147/2013, che
dispone che “entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore
della quota del socio cessato in base ai cirteri stabilit all’art. 2437-ter, secondo comma, del codice
civile”, con cui invita la società a definire e comunicazione il valore delle azioni detenute dal
Comune di Orio al Serio in quanto la partecipazione deve intendersi cessata ad ogni effetto.
Orio al Serio, 25/03/2015
Il Sindaco
Colletta dr. Alessandro
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