SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
del Comune di Villar Focchiardo (TO)
e, per conoscenza
finanziaria
del Comune di Villar Focchiardo (TO)

Oggetto: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.) – 3 Valli Ambiente&Sviluppo
S.r.l. - richiesta istruttoria
Con delibera n. 33 del 19 dicembre 2019, riguardante la revisione ordinaria
delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
(TUSP), il Consiglio comunale ha deciso di mantenere, senza alcun intervento,
la partecipazione in 3 Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. (in breve: 3 Valli S.r.l.)
nonostante per tale società non risultasse rispettato il parametro indicato dal
comma 2, lettera d), del citato articolo 20.
Nello specifico, tale norma prescrive l’obbligo di adottare un piano di
razionalizzazione nel caso in cui si detengano “partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione
di euro”.
L’art. 26, comma 12-quinquies, ha poi previsto, in via transitoria, che “[a]i fini
dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto
criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del
presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 20”.

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0012696 - Uscita - 17/11/2020 - 12:31

All’Organo di revisione economico-

Dall’esame della menzionata delibera emerge che il Consiglio comunale ha
adottato tale decisione discostandosi dalle conclusioni dell’istruttoria svolta
dal Segretario comunale su conforme parere dell’Organo di revisione, in esito
alla quale veniva proposta l’alienazione delle quote societarie della 3 Valli S.r.l.
per le seguenti motivazioni:
“[d]a quanto risulta dalla relazione della Società depositata agli atti, dalla data della
sua costituzione ad oggi non ha svolto alcuna attività per il Comune di Villar
Focchiardo.
La Società risulta non rispettare il requisito di cui all’articolo 20 comma 2 lettera d)
del D.Lgs. 175/2016, avendo nel triennio 2016-2018 conseguito un fatturato medio
non superiore a 500 mila euro, come meglio di seguito precisato:
Fatturato anno 2016: Euro 108.724,00
Fatturato anno 2017: Euro 110.312,00
Fatturato anno 2018: Euro 73.041,00”
Il Consiglio comunale ha motivato tale decisione affermando, tra l’altro, che:
- “risulta opportuno conservare la facoltà di potersi avvalere dei servizi forniti dalla
società, in particolare per quanto concerne le attività connesse alla salvaguardia,
manutenzione e gestione del territorio, pur nel rispetto delle norme relative agli
appalti pubblici”;
- “la società ha sempre posseduto indubbia solidità economica, e tale elemento lo si
ritiene prevalente rispetto al fatturato risultante nell’ultimo triennio inferiore ai
minimi previsti dall’art. 20 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 195/2016”
Infine, la deliberazione è stata assunta subordinandone l’efficacia, per la parte
relativa alla conservazione della quota di partecipazione della società 3 Valli
S.r.l., “al parere favorevole alla conservazione di tali quote formalmente espresso dal
socio Parco Alpi Cozie o ad eventuali altri provvedimenti che tale socio, o altri soci di
tale società eventualmente assumano finalizzate alla trasformazione della Società in
altra forma societaria conforme alle vigenti norme in materia di società a partecipazione
pubblica”.
Di contenuto analogo, ad eccezione di quest’ultima condizione, è la
deliberazione consiliare n. 32 del 27 dicembre 2018 riguardante la prima
revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottata ai sensi del
richiamato art. 20 del TUSP.
Dall’esame della scheda tecnica tratta dal Portale Patrimonio P.A. –
Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro è emerso, tra l’altro, che la 3 Valli
S.r.l. ha:
- un numero medio di dipendenti è di una sola unità;

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

- un Consiglio di amministrazione composto da tre membri che non
riceverebbero alcun compenso;
- conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari (voce A1 del conto
economico):
. nel 2018 ad euro 72.692,00;
. nel 2017 ad euro 110.307,00;
. nel 2016 ad euro 108.712,00;
- conseguito altri ricavi e proventi pari (voce A5 del conto economico):
. nel 2018 ad euro 349;
. nel 2017 ad euro 5;
. nel 2016 ad euro 12.
Dalla consultazione del fascicolo storico della società tratto da Telemaco
(aggiornato all’11 agosto 2020) è emerso, inoltre, che sarebbero quattro gli
amministratori in carica.
Il dato sulla consistenza del personale dipendente, invece, sembrerebbe
trovare conferma nel menzionato fascicolo storico e nei dati del bilancio al 31
dicembre 2019 nel cui stato patrimoniale – passivo è iscritto un fondo per
trattamento di fine rapporto di soli 2.867,00 euro, mentre il costo per salari e
stipendi nel conto economico è pari ad euro 33.904,00.
Dall’esame di tali dati, per un verso, trova conferma che per la 3 Valli S.r.l. è
integrato il requisito della mancanza di un sufficiente fatturato medio ai sensi
della lettera d) del comma secondo dell’art. 20 del TUSP, e, per altro verso,
sembrerebbe integrata anche l’ipotesi di società che “abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti”.
Ciò posto si invita l’Ente a:
- comunicare, con riguardo alla 3 Valli S.r.l.:
. la composizione del Consiglio di amministrazione, con la specificazione
dell’effettiva assenza di compensi erogati agli stessi;
. il numero medio dei dipendenti nel triennio 2017-2019;
- specificare le modalità di eventuale affidamento e la tipologia dei servizi resi dalla
3 Valli S.r.l. producendo, per il triennio 2017-2019, un elenco degli stessi con
l’indicazione dell’oggetto della prestazione, dell’importo e della durata del
contratto;

- inviare:
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. copia dell’ultima deliberazione con cui l’assemblea dei soci ha nominato
il Consiglio di amministrazione attualmente in carica;
. copia del parere espresso dal Segretario comunale;
. copia del parere espresso dall’Organo di revisione;
. copia del parere espresso dal socio Parco Alpi Cozie, al quale è stata
subordinata l’efficacia della delibera.
La risposta, corredata dei relativi allegati, dovrà pervenire a mezzo posta
elettronica certificata entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota,
compatibilmente con la necessità di far fronte all’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Distinti saluti
Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente

MORMANDO
MARCO
CORTE DEI CONTI
17.11.2020
09:52:17 CET
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