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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 15 Reg. Delib.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 358/2011 DELLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - MANTENIMENTO SOc.
BERBENNO ENERGIA SRL.

L'anno dncmi\anndici addì sei dcI mese di luglio alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica dcgli inviti pcrsonali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria cd in seduta pubblica di prima convocazionc.

illSULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si
BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNI VALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONIVALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si

16 l
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Signor Barona Marco in
qualità di Presidente del C..d.A. della Società, che ricorda la richiesta piuttosto articolata,
inoltrata dal Sindaco in merito alla Società in oggetto, e fa una sintesi del parere trasmesso
dalla COlte dei Conti, sottolineando che è sostanzialmente favorevole in merito alla possibilità
di mantenere in essere la società in quanto l'attività svolta non lede la concorrenza del
mercato; dà lettura del passaggio conclusivo del parere anzidetto, che viene allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante; rende noto di aver chiesto un parere anche al
commercialista della società, dotI. Tassi Giorgio, di cui dà lettura in aula e che viene allegato
alla presente; esprime il proprio soddisfacimento per il risultato positivo che era stato
auspicato.

Interviene il Sindaco per ricordare che la scelta di rivolgersi preventivamente alla COlte dei
Conti è stata piuttosto travagliata e visto l'esito, prende atto che è stata la scelta giusta.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio, premesso che dichiara di intervenire nella
discussione sia in veste di Consigliere comunale che di membro del C.d.A. della Società,
dichiara che il parere della COlte dei Conti è di difficile interpretazione; ricorda l'incontro
avuto prima della seduta consiliare con i rappresentanti del gruppo di maggioranza per
spiegare le disposizioni in materia di società e la necessità di deliberare entro la fine
dell'anno, il successivo rinvio della seduta consiliare a gennaio del cOlTente anno, senza
sapere la motivazione del rinvio, e conclude affermando che a suo giudizio il parere della
COlte dei Conti lo definirebbe un "parere di Ponzio Pilato";

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per chiedere se il Consiglio comunale
ha titolo per entrare nel merito di un parere espresso dalla Corte dei Conti ed il Consigliere
Signor Fumasoni Valerio ribatte affermando che il suo intervento è in relazione
all'affermazione fatta poc'anzi dal Sindaco, "che il risultato ottenuto è una vittoria", e dà
lettura di alcuni passaggi del parere della Corte dei Conti; in merito alla necessità di
modificare lo statuto per sopravvenute disposizioni legislative in materia dichiara che prima
di deliberare deve essere chiarito quali sono dette modifiche; afferma che nella bozza di
delibera vi sono frasi che non si comprendono, quali la proposta di demandare alla Giunta
l'onere di attivarsi al fine di apportare allo statuto le modifiche individuando un Notaio, ed
infine che non è stato messo a disposizione dei Consiglieri il materiale necessario per
esaminare le modifiche e per poter valutare l'oppOitunità e la legittimità delle stesse;

Il Segretario comunale fa rilevare che non devono essere discusse nella seduta odierna non
essendo all'ordine del giorno;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di capire chi le farà, avendo chiesto un parere
al consulente fiscale della società che tuttavia non è un consulente legale;

Il Sindaco risponde che le modifiche saranno oggetto di esame e di approvazione da parte del
Consiglio comunale;



Il Consigliere Signora Bertini Silvia fa rilevare che essendo stato nominato un C.d.A.
composto da rappresentanti del gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza la Giunta
non c'entra nulla ed invita l'organo societario ad occuparsene;

Il Sindaco afferma che la Giunta era stata coinvolta quale organo di impulso nei confronti del
C.d.A. ;

Il Consigliere Signor Gusmerini Matteo accoglie la proposta che sia solo il C.d.A. ad attivarsi
e a predisporle;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara che vi è una celta faciloneria nel predisporre
gli atti;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca afferma che i meriti del risultato odierno devono
essere attribuiti al Signor Giorgini Valter e all'Amministrazione Battaglia, ossia i meriti sono
di chi ha messo in esercizio l'impianto mentre il merito di aver chiesto il parere preventivo
alla Corte dei Conti è della minoranza in quanto il gruppo di maggioranza aveva proposto di
adottare la deliberazione nella precedente seduta consiliare; dichiara inoltre che il vero
successo delle minoranze è di essere riusciti a bloccare la realizzazione della
Circonvallazione; condivide di demandare alla C.d.A. la predisposizione delle modifiche
statutarie per non svilire il ruolo di questo organo societario e di sottoporle successivamente al
socio unico che è il Sindaco; invita il Sindaco ed il Segretario a verificare la legittimità del
C.d.A. in relazione all'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco risponde che rientra tra le verifiche relative alle varie modifiche che devono essere
apportate allo statuto societario;

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 4 in data 10.01.2011 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale il Consiglio ha deliberato di confermare le partecipazioni societarie in
essere, salvo quella relativa alla Società Berbenno Energia srl, Società a capitale interamente
pubblico il cui unico socio è il Comune di Berbenno di Valtellina, costituita a seguito di
deliberazione consiliare n. 23 in data 18.06.2005, e con successivo atto N. 100893 di Rep a
firma del dott. Franco Cederna, Notaio in Sondrio, in data 12.10.2005, registrato all'Agenzia
delle Entrate di Sondrio in data 19.10.2005, al N. 926, Serie 1, avente per oggetto l'esercizio
dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica nonché la relativa realizzazione e
costruzione di impianti idro-elettrici, la cui durata è fissata sino al 31.12.2050;

Ricordato che il Consiglio comunale, con la deliberazione avanti citata, ha deciso di chiedere
un parere preventivo alla Corte dei Conti, in merito alla possibilità di mantenere o meno la
Società;

Vista la deliberazione n. 358/2011 della COlte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per
la Lombardia, espressa nell'adunanza del 15 marzo 2011, che conclude riconoscendo che
trattasi di "una fattispecie che presenta caratteristiche peculiari rispetto alla situazione
prospettata nel caso citato sopra ed altre oggetto di esame da parte della Sezione poiché lo
strumento societario è utilizzato dall'ente locale per lo svolgimento di un'attività che è
diventata di pertinenza dell'ente locale a seguito dell'ottenimento della concessione di



derivazione di acqua potabile ad uso promiscuo" ... omissis.. "trattandosi di attività, sia pure
temporalmente, di pertinenza dell'ente locale la stessa, ai sensi dell'atto 3, c.27, può essere
svolta per il tramite di una società di capitali, semprechè sussistano le condizioni previste
dall'atto 2, c. 43 del dI. 29.12.2010, così come risultante dalla legge di conversione
26.11.2011, n.IO";

Dato atto che il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, al fine di tutelare la concorrenza e
il mercato, vieta alla generalità delle ammìnistrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, di
costituire, assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, pattecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; la medesima disposizione stabilisce
comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse
generale

Atteso che l'art. 2, C. 43 del D.L. 29.12.2010, n. 225 (Decreto Milleproroghe), così come
risultante dalla legge di conversione n.1 0/20 II posticipa il termine per la messa in
liquidazione o per la cessione delle pattecipazioni societarie al 31.12.2013, prevedendo nel
contempo che le disposizioni non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 30.000
abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano, al 31.12.2013, il bilancio in utile negli
ultimi tre esercizi finanziari, non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio e non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al
ripiano delle perdite medesime.

Rilevato che sino alla data odierna la Società ha sempre registrato utili di bilancio ed il
Comune non solo non è mai intervenuto per ripianare perdite, bensì ha beneficiato di cospicui
trasferimenti da parte della Società stessa;

Atteso tuttavia che sussiste la necessità di modificare lo Statuto societario per adeguarlo alle
disposizioni legislative sopravvenute, per cui si reputa 0ppOltuno di demandare al C.d.A.
l'onere di attivarsi al riguardo;

Convenuta la competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL
approvato con decreto legislativo n. 26712000;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 16
consiglieri presenti

DELIBERA

Di prendere atto del parere n. 258/2011, espresso dalla Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia in data 15.03.2011, in merito al quesito posto
in relazione alla possibilità di mantenere o meno la Società Berbenno Energia srl;

Di confermare e mantenere la partecipazione azionaria nella Società Berbenno Energia
srl, a capitale interamente pubblico, il cui unico socio è il Comune di Berbenno di
Valtellina, che gestisce l'impianto di produzione di energia idroelettrica di proprietà del



Comune di Berbenno di Valtellina, anche titolare della concessione di derivazione di
acqua potabile ad uso promiscuo;

Di demandare al C.d.A. della Soc. Berbenno Energia S.r.L. l'onere di attivarsi al fine di
apportare allo Statuto le modifiche necessarie a seguito delle disposizioni legislative
sopravvenute.

Di dare atto che il nuovo Statuto ven'à sottoposto all'esame e all'approvazione del
Consiglio Comunale.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi del c. 28,
dell'mt. 3 della L.n. 24412007 e successive modifiche ed integrazioni.



PARTECIPAZIONE SOCIETARIA



Denominazione Sociale

Partita Iva

Data inizio

Data fine

Capitale sociale

Quota comune

% partecipazione

Rappresentanti

Finalità

Berbenno Energia S.r.l.

00853090140

12/10/2005

31/12/2050

€ 10.000,00

€ 10.000,00

100,00%

Sindaco - pro tempore

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione e cessione di energia
elettrica nonché la relativa realizzazione e costruzione di impianti idro-elettrici, il tutto
in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in pmticolare in base al
decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive eventuali modifiche e/o
integrazioni. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e
finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento
dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico.
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Sondrio, 6 luglio 2011

Spello
BERBENNO ENERGIA S.R.L. - S. U.
Piazza Del Municipio n. 1
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Oggetto: Parere Corte dei Conti - Sez. Regionale di controllo per la Lombardia.

A seguito di mutamenti continui del quadro di riferimento che a suo tempo aveva portato
l'amministrazione comunale a scegliere, quale veicolo per la gestione della concessione di
derivazione di acqua per lo sfrullamento idroelellrico, la forma di affidamento c.d. " in house " ad
una società interamente posseduta dal Comune, la stessa amministrazione ha ritenuto di chiedere
un parere alla Corte dei conti sulla attuale validità del modello di gestione.

La Corte al termine della propria ricostruzione normativa ha espresso la conclusione che :
"l'attività può essere svolta per il tramite di una società di capitalt'; unica condizione la sussistenza
dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 43 d.l. 29/12/2010 .

In sintesi quindi la Corte si è espressa:
1. sul fallo che la gestione della centralina può essere affidata alla propria società

essendo di fallo l'attività non in contrasto con il C.d. libero mercato;
2. sul fallo che lo strumento societario è utilizzato per lo svolgimento di una allività che

è diventata di pertinenza del Comune;
3. sul fallo che il Comune può mantenere la propria partecipazione sempreché la

società al 31.12.2013 abbia presentato bilanci in utile negli ultimi tre anni e che non
abbia subito perdite d'esercizio che abbiamo richiesto l'intervento del Comune per il
loro ripianamento.

Tullo ciò considerato, a parere dello scrivente, il Comune di Berbenno può continuare a
detenere la propria partecipazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Ssl:tlt!l~·
Doli.
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA
Via Marina n. 5 - 20121 Milano

Al Signor Sindaco
Comune di Berbenno di Valtellina
Piazza Municipio, l
23010 - Berbenno di ValtellJna (So)
Fax n. 0342.59.03.59

,--._---------,
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Milano, 1 5 GIU2011

Oggetto: TrlUlIuiBsione deliberll2ione n. 3S B/Pareri/2011 sulla richiesta di plU'ere in

materia di contabilità pubblica

Si trasmette la deliberazione n. 358/Pareril2011 del 14 gillgl1D 2011 emeSSa da

questa Sezione regionale di controllo.

Il Direttore della Segreteria(-""-F-
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.'

Presidente

Conslg lIere

Consigliere

Prlrno Referendarlo (relatore)

Referendarlo

R$ferendarlo

Referendi:lrìo

composta dai magistrati:

dotto Nicola MBstrop~qua

dotto Antonio CaruSo

dott. Angelo Farraro

dotto Giancarlo Asteglano

dotto Glanluc;.!l Braghò

dotto Massimo Valero

dotto AI6SSBndro Napo.ll

dott. Lau ra De Rentlls Referend"rlo ". --"

nell'lldunanza del 15 marzo 20U l.,'Z!/~:::Yt.:':\
I d ~i,t'~:;\'J':' \

~:~~ ~9~:~on,U:~::,d:I~:c;::~I:::O~I~I:ZiO:llicontll approvato con Il regio ~~~f\~~~.r~;.~~;
Vlst" la legge 21 marzo 1953, n. 161i "~"'~ /~

\.~ ... :-"-~i4~ ..
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 'i.":2_~',.,..,.,

VisI:<> la deliberazione delle Sezioni riunita della Corté dei conti n. 14/2000 del 16 giugno

2000, che ha approvato il regolamento ~er l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte del conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante li Testo unico delie leggi

sull'ordinamento degli entllocal!;

Vista la legge 5 glug no 2003, n. 131;

Vista I~ deliberazione n. 1/parerl/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Seziona ha

stabilito I criteri 6ul procedimento e sulla formula,\one del pareri previsti d~lI'artlcolo 7,

comma 8, della legge n, 131/2003;

1
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Vista la nota del 6 luglio 2010 con la quale il Sindaco del Comune di Berbenno di

Valtellina (SO) ha chiesto un parere In materIa di contabilità pubblicai

Vista l'ordinanza con la quale Il presidente ha convocato la Sezione per l'lldunanza

odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Berbenno di

Valtellina;

UdIto Il relatore, Glancarto Asteglano;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina, con nota in data 26 gennaio

2011, dopo (lver Indicato l'oggetto sociale e le attlvit~ svolte dalla soclet~ Berbenno

Energia s.r.l., Interamente pClrtecipata dall'ente locale, ha chiesto alla Sezione un parere

"In merito alla sussistenzo del presupposti per i/ mantenImento della società",

Nell'artIcolata richiesta di parere, Il Sindaco ha chiarito che Il Comune è titolare di

una concessione "di derlvaziane dI acqua potabile ad liSO promlsclio (civile e per

sfruttamento Idraelettrlco)", nonché di un "ImpIanto di produzione di energia elettrica",

realizz~to prima del 2005, anno nel qu~IB ha costituito una società - la Berbenno Energia

s.r.l. -, della quale detiene Interamente Il capItale, che ha "per oggetto l'esercizio

dell'attivItà di produzione e cessIone di energIa elettrica nonché la realizzazione e
castruzlone di Impianti Idro-elettricI" ed all~ quale ha concesso "liJ g<!stiane dell'impIanto

e lo sfruttamento delle acque a fini idroelettrlc;/".

I l'apporti fra l'ente locale e la società sono disciplinati da un~ concessione......
approvati' dCII Consiglio comunale che prevede, da un lato, il pagamento di . ~ 'lW~ .;k

Y "'"~ ~fl!,'~.
~nnuale da parte della società all'ente locale, oltre ad una quota variClblle c "ailll \.~

..\ ."
prodUZione dell'energia elettrica e, dall'altro, l'obbligo dell~ Berbenno En~~' .:~~1bl
curare la manutenzIone dell'impianto e delle reti collegate. -:" '"~~l

II Sindaco del Comune rileva, altresl, che la clrcostClnzll che la ~~fuirn';1r
..li ~'';'-!r

dell'Impianto sia affidata ad lIna società Interamente partecipata dall'ente locale f<lvo

un controllo dell'ente su tutta l'ettlvltà e comporta un eleveto ritorno economico In favore

del Comune (pari a circa 460.000 euro annui), il quale può destinare le rIsorse che

Incamera per "erogare servizi alla collettività".

Svolta questa premessa e richiamato Il complesSO quadro nOrmatlvo che è
intervenuto negli ultimI anni per disciplinare la partedpallone degli enti lo~a\l nelle

sacletÌl di capitali, il Sindaco di Berbenno di Valtellina precisa che, con delibera n. 4 del

10 genn(llo 2011, adottata In sede di ricognizione delle partecipazioni esistenti al fine di

adottare i provvedimenti previsti dall'art. 3, co. 27 della legge finanziaria per Il 2008, Il

Con~lg\lo comunale ha sospeso ogni provvedimento incarlcanclo Il Sindaco (II chiedere un

2
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parere alla Corte del conti" in merito al mantenimento della precJetl:~ società".

OSSERVA CHE

le richiesta di parere. in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevIsta dalla

I10rma contenuta nell'art. 7, comma a, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale

dispone che le Regioni, I comuni, le Province e la Città metropolitana possono chiedere

alle Se;lIM! regionali di controllo della Corte del conti "pareri In materia di cQntaQ//ltà

pubblkfj ".

la funzione consultiva delle Sezioni regionali è Inserita nel qUl:ldro delle

competenze che la legge n. t31 del 2003, recante aclegUllmento dell'ordinamento della

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte del

conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Berbenno

di Vaitellln;;!, si osselVa quanto segue.

ln merito all'ammlssi!lllità della rJchie,,~a

Il primo punto da esaminare concerne la verifica In ordine alla circostanza se la

richiesta di pal'ere all'esal'lle della Sezione rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle

5ezlonl ragionall della Corte del conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge l) giugno

2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, PrOVince e Comuni possono chiedere a

dette Sezioni pareri In materia di contabilità pubblica nonché ulteriOri forme di

collaborazione "I flnl della regolare gestione flnanzl"ria e dell'efficienza e dell'effic"çI"

dell'azione amministrativa. ' ~,Il:':""<'o:v~"
," > ..~ . I,',• ~t ,1' n .'~/,~·

In proposIto, que~ta Sezione ha precisato, In plu occasioni, che la fum~\p.n~·.çl;"c !, <r::\
al comm6 ottavo dell';;!rt. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà c~I%!i#ig!i'.'Jà::l{J~·

. t I f \ {1 ..... .." ..7<_4'. -wl'
amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo ~~~ril~,~~:~ , ..

d \. "~-,:~.. 't";J,ro'~'o"'~'" ,~"'"'''' "" ""',''',. .",,"" M"~" od '~'~,"re~~~~
della loro attività ammlnistratl1l6. , .•~,....'j.J

l pareri e le altre forme di collaborazione si Inseriscono nel procedimenti

amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematlche in relazione alle quali I"

collaborazione viene esercitata, scelte adeguate El ponderate nello svolgimento dei poteri

che appartengono agII amministratori pubblici, restando peraltro eSclusa qualsiasi forma

di cogMtlona o c;oammlnlstr<Jziolle COTI l'llrgano di ~ntrollo esterno (per tvtte: 11

febbrCllo 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo In luce che " parere della Seziona attiene a profili di

carattere generale ;;!nche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pUbblico è
motivata, gener~lmente, ~"II" nece,sità di assumere specifiche decisioni In relazione <Id

3
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una particolare ,Ituazlone. L'esame e l'anal1sl ,volta nel parere è IImltat" ad individuare

l'interpretazione di disposizioni di legge e <;II principi general1 dell'or<;llnamento 111 relazione

alla materia prospettata dal richiedente, spettando, oWlarriente, a quest'ultImo la

decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la

domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di leglttlmazione soggettlv" ed oggettiva degl1

enti In relazione all'attivazione di questa partiCOlare forma di collaborazione, è orm!ll

consolidato l'orientamento Ché vede nel caso dél Comune, \I Sln<;laco o, nel caso di atti <;Il

normazione, Il Consiglio comul1ale quale organo che può proporre la I1chlesta.

Inoltre, è ac;qulsito ed Incontestato che non essendo ancora insediato In Lombardia Il

Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione a dallo Statuto della

Regione Lombllrdla, i ComlJnl e le Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente

i pareri ali" Sezione regionale.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettiva, occorre rilevare che la

disposizione contenuta nel co. 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il

preçedente co. 7, norma che attribuisce alla Corta del conti la fun~lone di verificare il

rispetto degli equilibri di bilancio, Il perseglJlmanto degli obiettivi posti da leggi statali e

reglcll1all di principio e di programma, la sana gestione tlnanzlaria degli enti locali.

LO svolgimento delle funzioni è qUl;!lIficato dallo stesso legislatore come una forma

di controllo collaborativo.

li raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di

collaborazione ulteriori rispetto " quelle del precedente comma, rese espl~e·'in-- •.

particoll;!re con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri In 1"tl~"~:oal~: ;o~>...

~
... .... 'o. i

contabilità pubblica, I.. ~ ":;~';" ~;,:;\••
:R ". J-h<>:.. l,.?};};, \r

Appare conseguentemente chiara che le Sezioni regionali della Carta d t~J;llt~~o'; l"
svolgono una funzione consultiva a carattere generale In favore degli enti loea ~~",§';;ty.;.
anzi, la attrIbuzioni consultiva si connot"no sulle funzioni sostanziali di 'èì, tro'J~ ~
collaborativo a<;l esse conferite dalla legislazione positiva.

AI riguardo, le Sezioni riunite della Corte del conti, Intervenendo con una

pronuncia In sede di coordinamento della finanza pubblica al sensi dell'arto 17, co. 31 del

decreta-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modlflcazlonl, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione <;II cantabilità pubblica

Incentrata sul "sistema di principi e di norme che regollino l'attività finanziarie e

p;:Jtrlmonlale dallo stato e degli enti pubblici", da intendersi In senso dinamico anche In

relazione all~ materie che Incidono sulla gestlona del bilancio e sul ~uol equilibri (Delibera

4
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n. 54, In data 17 noven'lbre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qUolslasl

possibilità di Intarvento della Corte del cÒntl. nella concret<! ottlvltà gestionale ed

amministrativa che ricade nella esclusiva competenz" dell'autorità che la svolge o di

Interferenza, In concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalla sopraesposte considerl'zlonl consegue che la nozione di contabilità pubblice

va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, sI;lguendo anche I nuovi principi di

organizzazione dell'l'mmlnistrazlone, con effetti differenziati, per qU<lnto riguarda le

funzioni della Corte del conti, secondo l'ambito di ottlvltà.

Con specifico riferimento alla rlchlestl' oggetto della presente pronuncia, la

Sezione osserva che lo stess" è parZialmente ammissIbile In relazione alia sola

interpretazione delle disposizioni normative e del principi Inerenti lo svolgimento di

attività di pertinenza o di Interesse dell'ente locale per Il tramite di $oCletà di capitali e 1;:1

conservazione o dismissione delle partecipazioni societarle, XI parere preventivQ In

relazione al contenuto della delibera che Il Consiglio comunale di Berbenno di Valtellina

dave assumere al sensi dell'art. 3, co. 27 della legge finanziaria per Il 2008 è estraneo

alla presente sede consultiva, essendo da ricondursl n<;lll'alveo del controllo previsto dalla

norma citata, GOme già precisato dalla Sezione In alcune fattispecie, sia pure

parzialmente diverse (delibere n. 70 del4 f<;lbbraio 2010 e n. lZ4 del 14 mal'Zo 2011).

11 quesito posto del Sindaco (lei Comune di Berbm'lno di Valtellini!

Xn via prellmlnl're, la Sezione ribadisce quanto già espresso sopra, vale a dlra che

il contenuto della delibera che Il Comune è tenuto ed assumérè al sensi dell'<Irt. 3, co. J!l"-"-':i'~
/ ...t. 1 l'I

della legge n. 244 del 2007, cos1 come ogni altra decisione in ordine al rn"ntenime?~ '. /. '. .:,••.>~:_

all'ovvio della procedura di dismissione della partecipazione azionarla nella $" .>1'~•• ". t~:'.'I~~" i
Berbenno Energia s.rl., è di esclusiva competenza dell'ante locale poiché attiene al \t.l 'h ~;.P.,,:'1* I

dell'ozlone amJ~lnl5trativa e rientra, OVViamente: nella piena ed escluslV<' dISCrezio~~ifA~~~1 :';.',' 7
e rE!sponsablllte dell'ente che, ovviamente, potra orialltare la sue decisione in base àlfè.~rY

conclusioni contenute nel presente parere.

Enti locali e partecipazioni a:lionarie: l'....voluzlolle del quadro normativa

La Sezione ha seguito costantement'i! l'evoluzione del qU<ldro normativa che nagll

ultimI anni ha caratterizzato la possibilità per gli enti locali di costituire, detenere e

mantenere palteclp".,lonl in società di capitali,

La disciplina è mutata più volte e, progre~~lvamente, hl) regoillmentato sia gli

aspetti sostanziali riferiti alle attività che possono essér€! svolte per il tréln'lite di società di

capitali che quelli prOCedurali in..r",ntl le modalità che I Comuni e le Province devono

5
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seguire per verificare la risponde~zB di cl"scuna partecipazione al requisiti di legge.

Da ultimo, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011, n.

lO, che ha convertito In legge Il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 I" disciplina legislativa ha

subito un ulteriore fond"mentale affln<Jmento che riguarda, In particolare, le condizioni

ricorrendo le quali gli entl locell minor) possono detenere partecipazioni In società di

C<lpitall.

In proposito, la Sezione, con Il p<Jrere n. 124, In data 14 marzo 2011, ha

effettuato una generale ricognizione della normativa vigente, delle condizioni che devono

sussistere per il mantenimento delle partecipazioni socletarle e degli elementi che devono

caratterizzare la valutazione che gli enti pl,lbbllcl sono tenuti" compiere al sensi dell'art.

3 co. 27 e 5egg. della legge finanziaria per il 2008.

Oltre a richiamare Il contenuto di detta dellberu, In questa sede è opportuno

riprendere la nuova disciplina Introdotta dal legislatore In sede di COnversione del d,I. n.

225 del 2010, pOiché la richiesta di parere del Comune di Berbenno di Valtellina è stata

formulata prima dell'ultima modifica del quadro normatlvo.

L'art. 2, co. 43 ha modificato In modo sostanziale la disciplina Introdotta dall'art.

14, co, 32 del d.l. n. 78, conv. dali I. n. 122 del 2010, confermando, da un lato, che I

Comuni con meno di 30.000 abitanti debbano dismettere le partecipazioni che non siano

conformi al requisiti preVisti dall'art. 3, co. 27 e 5<'1gg. e prevedendo, dall'altro, che gli enti

possano mantenere le partecipaZioni socletarle conformi solo se alla data del 31 dlce~,r:e--...•..

2013 risulterà che: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio In utile negli u~J::t~~.

esercizi; b) non abbiano ~ubjto, nel precedenti esercizi, riduzioni di capitale constfi.~'~~· ... "~.

conseguenza delle quali il Comuni') sia stato gravato dell'obbligo di procedere ~I y!?1~Ì\~"{ ." .~

'<t
.,.~ .-:tI.:

delle pardlte medesime. "'-'J' ;"1~•.
~

E' evidente, quindi, che In presenza del qu"orn normativa vigente il Comun e di

Berbenno di Valtellina dopo aver valutato l'a conformltÌl dell.. p"rteclpazlone al requisiti

indicati nell'art. 3, co. 27 dovrà compiere anche questa verifica <lI fina di assumere I"

decisione definitiva In ordine al mantenimento o meno della partecipazione societa l'la.

La gestione di un impianto per la produzione di energia Idroelettrlcll per Il

tramite di una llocietà di capitali

In linea di principio j Comuni e le Province non possono svolgere attivltb dirette

allo svolgimento di attività commerciali In concorrenza con altri oper"torl, sfruttando I"

loro posizione di enti pubblici. SI tratta di un principio che è andato affermandosi

progressivamente a che, ormai, costltl,llsce llne.. gl,lida pe( la Ammlnl9trazionl pubbliche

6



15. GIU. 2OIl 9: OI ~R, 213 ) 8

nello svolgimento delle loro attività,

Peraltro, proprio In relazione al settore dell'energia, la Sezione ha rilevato che

l'Intervento diretto dell'ente locale, anche e sopr"Ul1tto 'se per il tramite cii unII società

partecipata la quale potrebba essere agevolata In relazione al diritti di locallzz8;tione e

costruzione degli insedlamentl appare porsi In deciso' contrMto sia con le regole sulla

conCl)rrenza che con quelle sul divieto di aiuti di stato che 'iono contenute nel Trattato

Istltutivo dell'Unione europea e, In ogni caso, potrebbe f<Jlsarll la IIberti!J del merc"to,

lnfattl, la presenza In qualità di socio del Comune che ha la tltolarltà delle funzioni di

programmlJ:tione e di Vigilanza terdtorlale In relazIone ..Ila realizzazione degli ImpiantI per

la produzione delle energie rlnnovabll/ è Idonea a condizionare Il mercato locale, ;;mcha al

di fuori del confini territoriiilli dell'ente pubblico" (n, 861, In d"ta 15 settembre 2010).

Fermo restando qu<>nto sopra, occorre rilevare che nel caso di specie la situazione

app~re differente, poiché l'ente locille, come risulta dalla richiesta di parere, ha ottenuto

ia "concessione di derlvi:Jzione di acqua powbi/e 'nd uso promlscuo (civile e per

>fruttamento idroelettrico)' ed è titolare dell'impianto, realizzato ancor prima della

costituzione (Iella società Berbenno Energla's.r.l.

E" evidente che si tratta (II una f~ttispecle che prasenta caratteristiche peculiari

rispetto alla situazione prospettata nel caso citato sopra ed in altre oggetto di esame da

parte della Sezione poiché lo strumento societario è utilizzato d"lI'ente locale per lo

svolgimento di un'attività cM è diventata di pertinenza dell'ente locale a seguito

dell'ottenlmento della concessione di "derivazione di ifJcqua potabile iild uso prom/scvo".

Tmttandosl di attività, sia pure temporalmente, di pertinenza dell'ente locale la

stessa, al sensi dell'art. 3, co. 27, può essere svolta per il tramite di una società di

capitali, semprechÉl sussistano le condizionI previste dall'art. 2, co. 43 del d.l. 29

dicembre 2010, cos1 come risultante dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n,lO.

,1",qi;'Q:'t-1
/" . "tI" ." J

Nelle considera )f~$~~s~~:~!~arere della lezione

Il Relatore J.- i, ,~,'y": ';':':'\'~' Il ~r,;,~~enteL~
(Glillca~~AstegianO) : ~.~{{r~/;~~. L * (Nlçol~~5IfP~ ~

...... .:> .. <J\~vt1 i( , 1
J R' aHi m: tel'la

~,f, !li''', 011 '
Il DIi'ett '., em Segreteria
(dott.ssa Danl ~ Parlslnl)
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