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C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art.1 co. 612 legge 190/2014)

Il giorno 30-04-2015, alle ore 20:30 nella solita sala delle Adunanze, in Prima convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica,
osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente sono stati oggi
convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore esterno:

Spaziani Paolo

 Botturi Gabrio P

P

Totale Presenti   15          Totali Assenti    2

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna
all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Carpenedolo, lì 18-05-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì 13-06-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luigi Lanfredi

Rodella Roberto P

Cognome e Nome

Tramonti Stefano

Magri Laura P Boselli Maria Rosa P

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

N. 24 del 30-04-2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di
cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi, l’articolo 42 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
premesso che:
- 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”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali,
anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
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;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- 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, le modalità e i tempi
di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo 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;
- 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);
considerato che:
lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e
secondo le direttive del sindaco;
il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l’ausilio di consulenti e pertanto, senza oneri
aggiuntivi per il comune;
questa assemblea ha esaminato l’allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in
versione definitiva decidendo di apportare una modifica eliminando a pag. 4 la frase “(perlomeno nel 2015,
considerato che è all’esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità,
introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).” considerando che non viene alterato il contenuto sostanziale
del provvedimento;
dato atto al Segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della proposta della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;
Acquisito, ai sensi dell’art. 19, lettera f) del vigente regolamento di contabilità comunale, il parere del
revisore dei conti allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, verbale n. 11/15 del 29-04-
2015, per farne parte integrale e sostanziale;
Acquisti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 i pareri tecnico e contabile favorevoli



espressi dal responsabile dell’ufficio Ragioneria Passeri Rag. Mariagabriella;
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si
allega sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale;

Indi, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,
con separata votazione che ottiene n. 15 voti favorevoli e espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

      Il Sindaco                         Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano
(Dott. Stefano Tramonti)       (Dott. Luigi Lanfredi)     (Elena Carleschi)



Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art.1 co. 612 legge 190/2014)

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24

DEL 30-04-2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di competenza certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria
sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  MARIAGABRIELLA PASSERI

Carpenedolo, lì 22-04-2015
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24
DEL 30-04-2015

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE Favorevole

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to  MARIAGABRIELLA PASSERI

Carpenedolo, lì 22-04-2015
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Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 
 

 

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. 
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. 
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La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013). 
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di 
vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti 
preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il 
consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del 
TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali”. 
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del 
sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano 
operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco. 
 
3. Attuazione 
 
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. 
Riassumiamo 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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
II – Le partecipazioni dell’ente 
 
1. Le partecipazioni societarie 
 
Il comune di Carpenedolo partecipa al capitale delle seguenti società: 
1. Società Garda Uno spa con una quota dal 1%; 
2. Società Carpenedolo servizi Srl con una quota del 60%; 
3. Società C.B.B.O. Srl con una quota del 9,56%. 
 
2. Altre partecipazioni e associazionismo 
 
Per completezza, si precisa che il comune di .Carpenedolo,  non detiene altre forme  di 
partecipazione ne in Consorzi ne a Comunità Montane considerate  “forme associative”  di 
cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL),  sono oggetto del presente Piano. 
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione 
 
1. Società Garda uno spa 
 
La Società Garda Uno spa è di proprietà del comune per una quota pari al 1% del Capitale 
sociale. 
La Società è stata costituita il 01/07/1994 con la forma sociale di Consorzio e si è 
trasformata in data 14/05/2003 in società per azioni . 
La Società Garda uno srl è una società prevalentemente strumentale che fornisce e 
gestisce  servizi pubblici di interesse generale. 
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 par tecipazione nella Società Garda 
Uno spa. 
(perlomeno nel 2015, considerato che è all’esame del Parlamento una legge di riforma 
delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e 
divieti). 
La quota di partecipazione detenuta dal Comune non è significativa, in quanto non 
superiore al 5-10%, ed in ogni caso non è tale da garantire il controllo del comune sulla 
società, concludiamo l’analisi con ulteriori dati: 
 
Numero degli amministratori: 1 
Numero di direttori / dirigenti: 2 
Numero di dipendenti: 202 
 
Risultato d’esercizio 
 
 2011    2012       2013 
€. + 279.070,00  €. + 604.567,00     €. + 285.810,00 
 
Fatturato 
 
 2011    2012    2013 
€. 45.314.780,00    €. 42.813.183,00   €. 46.914.962,00 
 
Stato patrimoniale 
 
Stato Patrimoniale Attivo  
 
31.12.2011        31.12.2012      31.12.2013 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
€ 0,00   €.  0,00    €. 0,00 
B) Immobilizzazioni  
€. 76.198.539,00  €.   74.711.530,00 €.. 74.530.354,00 
C) Attivo circolante  
€. 28.639.010,00  €.   33.290.681,00 €. 30.553.427,00 
D) Ratei e risconti  
€.       274.740,00  €.        298.311,00 €.      353.973,00 
Totale Attivo  
€. 105.112.289,00.  €. 108.300.522,00 €.105.434.754,00 
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Stato Patrimoniale Passivo  
31.12.2011        31.12.2012        31.12.2013 
A) Patrimonio netto  
€. 12.164.909,00   €. 12.769.476,00 € 13.055.286,00 
B) Fondi per rischi ed oneri  
€.      336.087,00   €.      280.536,00  €.     262.772,00 
C) Trattamento di fine rapporto 
€.   2.676.821,00   €.   3.004.377,00 €.  3.294.542,00 
D) Debiti  
€. 63.664.609,00   €. 67.361.998,00 €.64.325.773,00 
E) Ratei e Risconti 
€. 26.269.864,00   €. 24.884.134,00 €.24.499.381,00 
Totale passivo  
€. 105.112.289,00   €.108.300.522,00 €.105.437.754,00 
 
Conto Economico 
31.12.2011    31.12.2012        31.12.2013 
A) Valore della produzione  
€. 45.314.780,00   €. 42.813.183,00 €. 46.914.962,00 
B) Costi di produzione  
€  43.676.680,00   €. 41.444.089,00 €. 45.143.868,00 
Differenza 
€. 1.638.101,00  €. 1.369.094,00 €.   1.771.094,00 
C) Proventi e oneri finanziari – 
€       700.632,00  €.    797.788,00 €.      825.773,00 
D) Rettifiche valore attività finanziarie 
€           9.691,00  €.        2.445,00 €.        0000 
E) Proventi ed oneri straordinari 
€.        12.760,00   €.    563.021,00 €         23.370,00 
Risultato prima delle imposte 
€.      940.539,00   €. 1.131.882,00 €.      970.691,00 
Imposte  
€.     -661.469,00  €.    527.316,00 €.       684.882,00 
Risultato d’esercizio  
€.      279.070,00  €.    604.567,00 €.       285.810,00 
 
I dati dei bilanci di cui sopra sono depositati all a Camera di Commercio di Brescia. 
 
2. Società Carpenedolo Servizi  Srl 
 
La Società Carpenedolo Servizi Srl è di proprietà del comune di Carpenedolo al 60%. 
La Società è stata costituita con atto notaio Dott. Luigi Grasso Biondi, repertorio n. 100002 
in data 26/07/2006, all’epoca il capitale sociale era di €. 30.000,00 e l’oggetto sociale era 
la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
L’oggetto della Società è la “gestione di servizi pubblici, inizialmente individuati nella 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, affidato con contratto di servizio rep- 2354 del 
09/08/2006 rogato dal segretario comunale Dott. Silvio Masullo. 
Considerato che nel corso del 2012 si è provveduto alla modifica dell’oggetto sociale  a 
seguito dell’esercizio della prelazione prevista dalla Legge 457/1968 per la gestione di una 
nuova farmacia sul territorio comunale. 
A seguito della modifica dell’oggetto sociale è stata effettuata  la selezione pubblica per 
individuare un socio privato operativo. 



 6

Con atto notarile del notaio Dott. Luigi Zampaglione rep. N. 91232 del 29/04/2012 si è 
stabilito l’aumento del capitale sociale ad €. 50.000,00 e l’ingresso del nuovo socio 
operativo Dott. Davide Cornacchione nella misura del 40% del capitale sociale. 
Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società 
“mista” Società Carpenedolo servizi Srl con contratto di servizio del 23/02/2012  (repertorio 
n. 3336 del  segretario comunale Dott. Antonio Petrina). 
La gestione è stata affidata per 5 ed Il contratto di servizio giunge a naturale scadenza il 
22/02/2017. 
Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “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”. 
Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da 
dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni 
non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni 
o cessioni”. 
Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è 
certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti 
Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).  
Il comune, non  provvederà alla liquidazione della società, in ragi one del vantaggio 
economico al suo mantenimento e al patrimonio inves tito e non ancora 
ammortizzato  
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: 1 (il socio privato operativo) 
Numero di dipendenti: 2  
 
Risultato d’esercizio 
 
 2011           2012    2013 
€.       747,00    €.       6.100,00 €.     40.522,00 
 
Fatturato 
 
 2011       2012    2013 
€. 981.121,00   €. 1.051.815,00 €. 1.127.143,00 
 
Stato patrimoniale 
Stato Patrimoniale  
Attivo  
 31.12.2011   31.12.2012    31.12.2013 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
€.     0,00   €.               0,00 €.                  0,00 
B) Immobilizzazioni  
€.   25.156,00   €.    213.972,00 €.        172.218,00 
C) Attivo circolante  
€. 530.112,00   €.    465.398,00 €.        524.207,00 
D) Ratei e risconti  
€.     1.605,00   €.         0,00 €.            0,00 
Totale Attivo  
€  556.873,00   €.    679.370,00 €.       696.425,00 
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Passivo 
 31.12.2011  31.12.2012    31.12.2013 
A) Patrimonio netto  
€.   47.383,00   €.     56.971,00 €.          97.493,00 
B) Fondi per rischi ed oneri  
€.            0,00   €.               0,00 €.             0,00 
C) Trattamento di fine rapporto  
€.            0,00   €.       2.670,00 €.             6.039,00 
D) Debiti 
€. 509.490,00   €.   617.037,00 €.         590.246,00 
E) Ratei e Risconti  
€.            0,00   €.       2.692,00 €.             2.647,00 
Totale passivo  
€.  556.873,00   €.   679.370,00 €.         696.425,00 
 
Conto Economico 
Conto Economico 
 31.12.2011   31.12.2012    31.12.2013 
A) Valore della produzione  
€.    981.121,00  €.1.051.815,00 €.     1.127.143,00 
B) Costi di produzione  
€.    972.096,00  €.1.036.157,00 €.      1.045.351,00 
Differenza  
€.        9.025,00  €.    15.758,00  €.    81.792,00 
C) Proventi e oneri finanziari  
€.       -3.892,00  €.     -2.874,00 €.            -3.442,00 
D) Rettifiche valore attività finanziarie 
€.               0,00  €.             0,00  €.   0,00 
E) Proventi ed oneri straordinari 
€.      -2.064,00  €.        -901,00 €   -16.484,00 
Risultato prima delle imposte 
€.       3.069,00  €.   11.883,00  €.           61.866,00 
Imposte  
€.       2.322,00  €.     5.783,00  €.           21.344,00 
Risultato d’esercizio  
€.         747,00   €.     6.100,00  €.           40.522,00 
 
I dati dei bilanci di cui sopra sono depositati all a Camera di Commercio di Brescia. 
 
 
3. Società C.B.B.O. Srl 
 
La Società Srl è di proprietà del comune per il 9,56%. 
Società Srl è società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti: 
Comune di Montichiari   23,67% 
Comune di Ghedi   20,83% 
Comune di calvisano  12,33% 
Comune di Carpenedolo    9,56% 
Comune di Isorella     8,22% 
Comune di Remedello    7,93% 
Comune di Visano     6,33% 
Comune di Acquafredda    6,01% 
Comune di Montirone    5,12% 
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Società Srl è società strumentale degli enti proprietari. 
Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di gestione del servizio integrato di 
smaltimento dei rifiuti . 
Nel corso degli esercizi precedenti il Comune non ha affidato alcun servizio alla Società, 
ma nel corso del 2015 effettuerà un affidamento diretto, con decorrenza 01/08/2015 del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per tale motivo diventerà società strumentale a 
tutti gli effetti.. 
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la par tecipazione nella Società 
C.B.B.O. srl per effetto dell’affidamento in house da effettuare. 
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: 
La quota di partecipazione detenuta dal Comune non è significativa, in quanto non 
superiore al 5-10%, ed in ogni caso non è tale da garantire il controllo del comune sulla 
società, concludiamo l’analisi con ulteriori dati: 
 
Numero degli amministratori: 3 
Numero di direttori / dirigenti: 1 
Numero di dipendenti: 37 
 
Risultato d’esercizio 
 
 2011    2012       2013 
€. +     46.238,00  €. + 106.935,00     €. +  97.850,00 
 
Fatturato 
 
 2011    2012    2013 
€.   5.378.474,00    €.  5.781.554,00   €.  6.524.548,00 
 
Stato patrimoniale 
 
Stato Patrimoniale Attivo  
 
31.12.2011        31.12.2012      31.12.2013 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
€                  0,00  €.                  0,00  €.        29.250,00 
B) Immobilizzazioni  
€.   2.301.708,00  €.    2.345.014,00 €..  2.048.907,00 
C) Attivo circolante  
€.   2.769.465,00  €.    2.905.617,00 €.   4.688.866,00 
D) Ratei e risconti  
€.        13.285,00  €.         14.129,00 €.        12.752,00 
Totale Attivo  
€.   5.084.458,00.  €.    5.264.760,00 €.   6.779.775,00 
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Stato Patrimoniale Passivo  
31.12.2011        31.12.2012        31.12.2013 
A) Patrimonio netto  
€.  1.220.695,00   €.   1.327.089,00 €   1.463.937,00 
B) Fondi per rischi ed oneri  
€.                0,00   €.                 0,00  €.                0,00 
C) Trattamento di fine rapporto 
€.     240.910,00   €.      284.721,00 €.     339.413,00 
D) Debiti  
€. 3.622.853,,00   €.   3.652.950,00 €.  4.976.425,00 
E) Ratei e Risconti 
€.                0,00   €.                 0,00 €.                0,00 
Totale passivo  
€.  5.084.458,00   €.   5.264.760,00 €.  6.779.775,00 
 
Conto Economico 
31.12.2011    31.12.2012        31.12.2013 
A) Valore della produzione  
€.   5.378.474,00   €.   5.781.554,00 €.   6.254.548,00 
B) Costi di produzione  
€    5.128.389,00   €.   5.471.410,00 €.   6.149.351,00 
Differenza 
€.      250.085,00  €.      310.144,00 €.      375.197,00 
C) Proventi e oneri finanziari – 
€      -103.788,00  €. ,   -166.929,00 €.     -180.763,00 
D) Rettifiche valore attività finanziarie 
€                  0,00  €.                 0,00 €.                 0,00 
E) Proventi ed oneri straordinari 
€.                 2,00   €.        44.051,00 €                -1,00 
Risultato prima delle imposte 
€.      146.299,00   €.      187.266,00 €.      194.433,00 
Imposte  
€.     -100.061,00  €.        80.871,00 €.        96.583,00 
Risultato d’esercizio  
€.        46.238,00  €.      106.395,00 €.        97.850,00 
 
 
I dati dei bilanci di cui sopra sono depositati all a Camera di Commercio di Brescia. 
 

 
▬ frase eliminata dal testo approvato 






