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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo   Presidente 

dott.ssa Laura De Rentiis   Consigliere (Relatore) 

dott.ssa Vittoria Cerasi   Consigliere 

dott.ssa Maura Carta   Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza  Primo Referendario  

dott. Giuseppe Vella   Referendario 

dott.ssa Rita Gasparo   Referendario 

dott. Francesco Liguori   Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano   Referendario 

dott.ssa Adriana Caroselli    Referendario 

dott.ssa Giulia Ruperto   Referendario 

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

nei confronti del Comune di Botticino (BS) sull’istanza di parere ai sensi dell’art. 

5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della 

legge 5 agosto 2022, n. 118. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175; 

VISTO l’art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 
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11 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 

VISTA la nota prot. n. 21506 del 29 ottobre 2022, pervenuta a mezzo pec in pari data 

e acquisita al protocollo pareri TUSP di questa Sezione n. 47, con la quale il Sindaco 

del Comune di Botticino (BS) ha trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 39 

del 28 ottobre 2022, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 

e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 

2022, n. 118; 

VISTA la nota istruttoria prot. Cdc n. 23118 del 25 novembre 2022, inoltrata via pec 

in pari data; 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 23689 del 28 novembre 2022, pervenuta a mezzo 

pec in pari data e acquisita al protocollo Cdc n. 23222, a firma congiunta di Sindaco, 

Segretario Generale, Responsabile dell’Area Finanziaria e Revisore dei Conti del 

Comune; 

Udito il Relatore, dott.ssa Laura De Rentiis; 

PREMESSO  

Con l’istanza prot. n. 21506 del 29 ottobre 2022, il Sindaco del Botticino (BS) ha 

trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28 ottobre 2022, avente ad 

oggetto la “Acquisto di partecipazioni sociali in Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl 

e deliberazioni in ordine all’affidamento in house providing alla stessa società della gestione 

integrata del servizio di igiene urbana in forma associata”, unitamente alla seguente 

documentazione: relazione ex art. 34, d.l. n. 179/2012 ed allegati a corredo (Statuto 

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.; capitolato tecnico prestazionale ed 

annessa scheda costi formulata dalla Società; Schema di contratto di servizio tra la 

Comunità Montana di Valle Sabbia e la Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. 

per la gestione del servizio di igiene urbana in Comune di Rezzato; relazione al 

Piano Economico Finanziario; Analisi SWOT); scheda costi; parere del revisore, 

pareri tecnico e contabile. 

Prima di esaminare la suddetta deliberazione, giova richiamare e interpretare il 

quadro normativo di riferimento, facendo presente che vengono di seguito ribaditi 

indirizzi già espressi da questa Sezione nella deliberazione 161/2022/PAR, adottata 
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nell’adunanza del 20 ottobre 2022.  

In forza del comma 3 dell’art. 5 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità 

anche “Tusp”), come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, 

l’Amministrazione procedente è tenuta ad inviare l’atto deliberativo volto alla 

costituzione della società o all’acquisizione di partecipazione diretta o indiretta, sia 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che alla Corte dei 

conti.  

Quest’ultima, in particolare, “delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, 

in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, 

nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla 

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, 

l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della 

partecipazione di cui al presente articolo” (così art. 5, comma 3, Tusp). 

La novella normativa, stante la specificazione dei “parametri” ai quali la competente 

Sezione della Corte dei conti deve attenersi in sede di adozione del “parere”, impone 

a questo Collegio di soffermarsi preliminarmente su alcuni profili inerenti all’analisi 

della norma richiamata. 

In primo luogo, con particolare riferimento alla natura delle funzioni esercitate, 

occorre evidenziare che le funzioni di controllo della Corte dei conti si sviluppano 

in una pluralità di modelli che possono essere ricondotti ad un coerente quadro 

sistematico alla luce dei princìpi e della giurisprudenza costituzionale. Le tipologie 

di controlli indicate dall’art. 100 Cost. non sono tassative, tant’è che negli ultimi 

decenni il legislatore ha implementato le funzioni di controllo (come, ad esempio, il 

controllo successivo di legittimità ex d.lgs. n. 123/2011 e il c.d. controllo 

concomitante, ex art. 11, comma 2, l. n. 15/2009, nonché ai sensi dell’art. 22, d.l. n. 

76/2020). 

I diversi modelli nei quali si esplicano le funzioni di controllo ex art. 100 Cost. si 

differenziano quanto ai soggetti controllati, alle procedure e alle modalità con le 
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quali la Corte dei conti esercita le sue funzioni, diversificandosi anche sotto il profilo 

degli effetti della deliberazione adottata dalla medesima Sezione. 

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni 

esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l’art. 5 Tusp qualifica la deliberazione 

adottata nell’esercizio di tale funzione quale “parere”, le Sezioni riunite in sede di 

controllo hanno statuito che “la pronuncia esitante nel parere previsto dall’art. 5, comma 

4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di 

cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti” (così C. conti, del. 

n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). 

Con particolare riferimento ai parametri ai quali deve attenersi la Sezione nel 

valutare l’atto trasmesso, come sopra già accennato, il terzo comma dell’art. 5 cit. 

prevede che la competente Sezione della Corte dei conti si pronunci sulla 

“conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli 

articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità 

della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa”. 

L’individuazione dei parametri per la verifica di conformità, dunque, impone un 

rinvio dinamico alle molteplici disposizioni di legge richiamate che, a loro volta, 

talora prescrivono una verifica di mera “conformità a legge”, mentre altre volte 

implicano una verifica di conformità in termini di “sana gestione finanziaria”.  

Per una esposizione più chiara dei parametri di seguito enumerati, sin da ora, si 

evidenzia che impongono una mera verifica di “conformità a legge” della 

deliberazione oggetto di esame, il parametro della compatibilità tra l’oggetto sociale 

e le finalità istituzionale dell’Ente (lett. “a” che segue), quello sulla compatibilità alla 

normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (lett. “d” che segue) e quello sul rispetto 

delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Tusp (lett. “e” che segue). 

Diversamente, sono parametri che interessano i profili di verifica di una “sana 

gestione finanziaria” quelli sulla convenienza economica e sulla sostenibilità 

finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio 
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affidato (lett. “b” che segue), nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto 

ai principi di efficienza, efficacia ed economicità (lett. “c” che segue). 

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all’onere 

motivazionale che incombe sull’Amministrazione che intenda costituire una nuova 

società o acquisire partecipazioni in una società già costituita. D’altra parte, 

riconducendo a sistema l’art. 5 del TUSP, si noti come esso si ponga in linea con il 

principio generale immanente al nostro ordinamento secondo il quale ogni decisione 

amministrativa deve essere debitamente motivata (cfr. specificamente art. 3, l. n. 

241/1990). 

Peraltro, sulla portata di detto onere motivazionale, la Magistratura contabile – 

proprio nella materia societaria qui d’interesse – ha già avuto modo di specificare 

che esso non è assolto quando l’atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato 

legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l’obbligo della motivazione può 

essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare 

l’iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all’inquadramento 

della fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge (ex multis, si v. C. conti, 

Sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017, che richiama le pregresse 

deliberazioni della Sezione n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010). 

a) Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i 

fini istituzionali dell’Ente (art. 5, comma 1, Tusp). 

La verifica sulla compatibilità finanziaria tra il modello societario prescelto e le 

finalità istituzionali dell’Ente socio impone l’esame dell’art. 4 del Tusp, il quale 

prescrive che le “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi” devono 

essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (…)”. 

Nei limiti della stretta inerenza alle finalità istituzionali dell’Ente socio, è consentita 

l’acquisizione e/o costituzione di società esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività specificamente individuate dallo stesso articolo 4. 

Con riferimento alla verifica della “stretta inerenza” con le finalità istituzionali 

dell’Ente-socio, ad avviso di questa Sezione, non si rinvengono novità rispetto al 
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precedente quadro normativo che investiva la Corte dei conti dell’atto “a fini 

conoscitivi”. 

Come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 4 Tusp impone “un 

vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni 

solo se l’oggetto dell’attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente 

necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L’art. 4, comma 

2, precisa poi che, “nei limiti di cui al comma 1” e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, 

possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni” che svolgano le 

attività indicate nel richiamato comma 2 cit. (Cons. Stato, Sez. V, sent. 23 gennaio 

2019, n. 578). 

In sostanza, se l’oggetto sociale riguarda la produzione di beni e servizi “non 

inerenti” (ossia, non strettamente necessari al perseguimento delle finalità 

istituzionali), la partecipazione dell’Amministrazione nella compagine sociale è 

interdetta. 

Ne consegue che la “valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o 

servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle 

amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. “società strumentali” (che 

erogano attività rivolta agli stessi Enti azionisti, con funzione di supporto alle 

amministrazioni” (ex plurimis, si v. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 nonché 

Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766; cfr. pure, nella giurisprudenza di questa Sezione, le 

deliberazioni n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR). 

Per quanto riguarda invece le “società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi 

di interesse generale o funzioni di committenza” ai sensi del Codice degli appalti (i.e. 

d.lgs. n. 50/2016 attualmente in vigore), “la partecipazione è consentita ex lege, purché 

nell’ambito dei livelli di competenza dell’Ente” (così C. conti, Sez. contr. 

Lombardia/6/2017/VSG che richiama Sez. contr. Lombardia n. 124/2011/PAR). 

A questo criterio di carattere generale, teso a stabilire come effettuare la verifica 

sull’inerenza dell’oggetto sociale rispetto ai fini istituzionali dell’Ente, devono 

aggiungersi tutte quelle attività sociali che lo stesso Legislatore qualifica come di 

“interesse” per l’Amministrazione socia. Come ha rilevato la Magistratura 
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contabile, dunque, “l’accertamento delle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche, in uno con i divieti imposti dall’art. 4 e le deroghe ivi 

contenute, comportano l’esame dell’oggetto sociale (che per espresso divieto non deve essere 

rivolto alla produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente procedente), e la rispondenza di quanto ivi indicato come scopo 

della società alle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione in esame, considerando 

le deroghe, anch’esse parimenti espresse, assentite dal Legislatore” (C. conti, Sez. contr. 

Veneto, del. n. 135/2022/QMIG del 4 ottobre 2022): a tale ultimo proposito si veda 

ad esempio la recente introduzione dell’art. 4-bis TUSP, recante disposizioni speciali 

per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. 

Ne consegue che per le società che erogano servizi di interesse generale e per quelle 

società la cui attività è espressamente qualificata dal Legislatore di “interesse” per il 

socio pubblico, la verifica in merito all’adempimento motivazionale si restringe 

all’esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell’Ente socio e 

l’ambito territoriale di operatività della società partecipata. 

Diversamente, in tutti gli altri casi, l’Amministrazione socia avrà l’onere di motivare 

“analiticamente” la stretta inerenza tra l’attività della società e le finalità istituzionali 

dell’Ente medesimo. 

b) Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulle “ragioni” e sulle 

“finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato” (art. 5, comma 1, Tusp). 

Sin dalla sua originaria formulazione, l’art. 5 Tusp ha positivizzato quei principi 

affermati dalla Magistratura contabile sotto la vigenza di altre normative che 

interessavano la materia delle partecipazioni societarie pubbliche: le delibere di 

assunzione o mantenimento di partecipazioni devono “comunque tenere conto (e, 

conseguentemente, dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale 

delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l’azione 

amministrativa. È chiaro, infatti, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni 
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presuppone, in capo all’Ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed 

economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 

Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, 

dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni 

pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 Costituzione come novellati dalla legge n. 1 del 2012)” 

(ex multis C. conti, Sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG cit., che richiama Sez. contr. 

Lombardia deliberazioni n. 263/2011/PRSE, n. 19/2012/PAR e n. 220/2012/PAR). 

Ad avviso di questo Collegio, i parametri della “convenienza economica” e della 

“sostenibilità finanziaria”, pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi 

per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione 

inerente alla costituenda società o all’organismo societario già costituito che vede 

l’ingresso di un nuovo socio, poiché altrimenti la deliberazione della Sezione di 

controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di 

deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa. 

Come per gli altri parametri di mera conformità al dato normativo, dunque, anche 

per questi che richiamano concetti tipici dei controlli sulla “sana gestione 

finanziaria”, questa Sezione di controllo si soffermerà sull’analisi della 

“motivazione” dell’atto con cui l’Ente manifesta la volontà di diventare socio, analisi 

questa finalizzata a verificare che la stessa non sia una mera ripetizione del dato 

legale o una mera affermazione apodittica. Più nello specifico, la motivazione sulla 

“scelta” dell’Amministrazione di acquisire la posizione soggettiva di “socio”, come 

si evince dal testo della norma, deve investire tre profili: 

i) in punto di “convenienza economica”; 

ii) in punto di “sostenibilità finanziaria”; 

iii) in punto di modalità della scelta della “gestione diretta o esternalizzata 

del servizio affidato”. 

b.i) La motivazione sulla convenienza economica. 

La motivazione sulla “convenienza economica”, anche se sintetica, deve essere 

idonea a rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che 

intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico 



 

9 
 

modello organizzativo di diritto privato (ossia, un Ente di diritto privato avente lo 

scopo di lucro o consortile). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. 

In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto 

alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la 

decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione 

di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Detta 

valutazione interessa tutti gli organismi societari, a prescindere che questi siano 

deputati alla produzione di beni o alla erogazione di servizi. 

In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che 

eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il 

profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio. Questa seconda 

valutazione sulla modalità di gestione del servizio, dunque, interessa solo le società 

erogatrici di servizi (vedi punto b.iii che segue). 

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite, infatti, “la valutazione di convenienza 

economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto 

alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto 

impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità)” (così Sez. riunite n. 

16/2022/QMIG cit.). 

L’Ente per giustificare la “convenienza economica” della sua scelta di diventare 

socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall’art. 20 del Tusp in 

materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D’altra parte, sarebbe priva di 

giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una 

società (o l’acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi 

sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione.  

Ne consegue che, prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile 

che l’Ente desse conto di aver effettuato le seguenti valutazioni: 

- un’analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi 

da quelli societari), onde evitare che l’Ente finisca per possedere 

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
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svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare 

le c.d. società “doppione”); 

- un’analisi del prospetto della dotazione organica della società con 

l’indicazione dei dipendenti e il numero di amministratori. 

Quest’ultima analisi è prodromica ad evitare che l’Ente si trovi a costituire una 

società o ad acquisire partecipazioni in società “che risultino prive di dipendenti o 

abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti” (art. 20, comma 2, 

lett. “b” TUSP). 

b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria. 

Il concetto di “sostenibilità finanziaria” non deve essere limitato all’iniziale apporto 

di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell’ottica della gestione 

dell’organismo societario onde evitare che non solo quell’iniziale apporto di capitale 

da parte dell’Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca 

l’Amministrazione socia a “soccorrere” finanziariamente la propria società.  

Con riferimento all’iniziale apporto di capitale, naturalmente, l’Ente nella propria 

deliberazione deve dar conto della copertura della spesa di investimento con i propri 

capitoli di bilancio. 

Con riferimento alla verifica della esistenza di una adeguata motivazione sulla 

“sostenibilità finanziaria” in un’ottica dinamica (ossia, in una prospettiva della 

gestione della società stessa), invece, l’Ente deve compiere una ponderata verifica ex 

ante che lo porti ad escludere che ci siano le condizioni fattuali e/o giuridiche che 

possano far presupporre che l’andamento della società sarà quello di essere 

strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento 

societario e risultati economici sistematicamente negativi. Detto principio, in una 

valutazione ex post, si tradurrebbe in un accertamento da parte della medesima 

Sezione di controllo della violazione del c.d. divieto di soccorso finanziario che, 

appunto, preclude alle Amministrazioni pubbliche il sovvenzionamento di società 

in perdita strutturale (cfr. ancora una volta, ex multis, C. conti, sez. contr. 

Lombardia/6/2017/VSG ed i relativi precedenti giurisprudenziali richiamati). 
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Quest’ultima valutazione, naturalmente, presuppone puntuali verifiche da parte 

dell’Ente in ordine: 

- all’ammontare del fatturato (in tal caso la documentazione che deve prendere 

in esame l’Ente che manifesta la volontà di diventare socio, varierà a seconda 

che si tratti di una società da costituire o di una società già operativa); 

- all’adeguata capitalizzazione della società (posto che una società c.d. 

sottocapitalizzata ha in sé il rischio che la stessa, per esercitare la sua attività 

d’impresa, dovrà ricorrere a indebitamento presso soggetti terzi che, a loro 

volta, erogheranno il finanziamento solo a fronte di rilascio di garanzie 

personali e/o reali da parte dell’Amministrazione socia); 

- al prospetto dei costi di funzionamento dell’organismo societario e, in 

particolare, ai costi relativi alla spesa per il personale. 

b.iii) La motivazione sulla scelta della “gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato”. 

Come anticipato, quando la scelta di diventare socio è effettuata con riferimento ad 

un organismo societario che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve 

essere esplicita anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del 

servizio. 

Il parametro in esame deve essere posto in stretta relazione anche con il secondo 

comma dell’art. 1, laddove il Legislatore afferma che la finalità del Tusp è anche 

quella della “tutela e promozione del mercato”. Dunque, la scelta discrezionale 

dell’Ente che abbia deciso di produrre beni e servizi attraverso un organismo 

partecipato deve esplicitare le ragioni per le quali non ha avviato una procedura di 

gara. 

Come già evidenziato dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/22 

del 25 febbraio 2022), il parametro della “convenienza economica”, con riferimento 

alla “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”, trova, in fase di 

affidamento del contratto, una sua specificazione sia nell’art. 16 del medesimo Tusp, 

sia nell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). 
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Come è noto, nel caso di servizi pubblici locali, l’affidamento può essere realizzato 

mediante una procedura ad evidenza pubblica, mediante la costituzione di una 

società mista o mediante l’affidamento diretto. 

Con riferimento all’onere motivazionale in sede di “parere” ex art. 5 Tusp, tenuto 

conto della sfera di cognizione del Giudice amministrativo in caso di eventuale 

contenzioso sugli affidamenti in house, la Corte è chiamata a verificare più 

propriamente che l’Ente abbia adottato una relazione in cui dia compiutamente atto 

di aver effettuato tutte le valutazioni prescritte dal comma 2 dell’art. 192, d.lgs. n. 

50/2016, comprese le ragioni del mancato ricorso al mercato. 

L’aggravamento degli oneri posti a carico delle amministrazioni pubbliche che 

intendano ricorrere ad affidamenti in house è giustificato dall’orientamento di 

sfavore del legislatore italiano verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione 

interorganica rispetto ad altre forme di affidamento e, in particolare, rispetto 

all’affidamento che avvenga mediante procedura di gara. 

In particolare, ai sensi del secondo comma dell’art. 192 del Codice, le Stazioni 

appaltanti, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, devono 

dare conto:  

1) della congruità economica dell’offerta presentata per i nuovi servizi da 

gestire, in relazione all’oggetto e al valore della prestazione;  

2) delle ragioni del conseguente mancato ricorso al mercato da parte 

dell’Amministrazione pubblica che intende acquisire la partecipazione 

(dispiegando quindi una motivazione aggravata in merito al c.d. “fallimento 

del mercato”);  

3) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche in 

riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e 

qualità del servizio, nonché l’ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

c) Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità della scelta con 

i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa” (art. 5, comma 1, Tusp). 

Con riferimento a questo parametro, in base ad un esame letterale della norma viene 
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in rilievo che l’onere motivazionale prescritto in capo all’Amministrazione socia è 

temperato rispetto ai parametri precedenti, per i quali, invece, la norma richiede 

un’analitica motivazione. L’Ente deve, comunque, dare conto della compatibilità del 

modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. “tre E” scolpiti negli artt. 

1 e 2 della l. n. 241/1990, ossia efficienza, efficacia ed economicità. 

A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri 

avrà una portata più o meno rilevante a seconda che l’atto in esame sia quello di 

costituzione di una nuova società o, diversamente, sia quello di acquisizione di una 

partecipazione in una società già operativa. 

Solo in questa seconda ipotesi, infatti, l’efficienza della gestione societaria dovrà 

essere valutata dall’Ente in rapporto ai risultati raggiunti dalla società anche in 

termini di standard qualitativi del servizio erogato. 

In questo senso, è stato ben evidenziato dalla Sezione regionale di controllo 

dell’Emilia-Romagna (del. n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022), che le c.d. “tre E”, 

con riferimento alle scelte imprenditoriali, sono “osservabili solo ex post (ad esempio, si 

consideri il criterio “dell’efficienza allocativa”, ove riferita a strategie sui prezzi, o il “criterio 

dell’efficienza dinamica” riferita alle diverse potenzialità dei profitti)”. 

d) Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità dell’intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la 

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. Verifica, qualora 

l’Amministrazione sia un Ente locale, che “lo schema di atto deliberativo” sia 

stato sottoposto “a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi 

stessi disciplinate” (art. 5, comma 2, Tusp). 

In materia si sovrappongono più competenze, a carattere non solo nazionale. 

In prima battuta, preme rammentare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è la Commissione europea 

a scrutinare la compatibilità con il mercato interno di una misura nazionale 

qualificabile come aiuto di Stato, attraverso provvedimenti impugnabili innanzi alla 

Corte di giustizia dell’Unione. 

Proprio la costante giurisprudenza del Giudice euro-unitario dimostra che la 
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valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra 

nella competenza esclusiva della Commissione, con la conseguenza che ai Giudici 

nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, 

sentenza 26 ottobre 2016, in causa C-590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE; 

sentenza 15 settembre 2016, in causa C-574/14, PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA; sentenza 19 marzo 2015, in causa C-672/13, OTP Bank Nyrt). 

In secondo luogo, sul piano nazionale, va sottolineato che la delibera dell’Ente di 

costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, 

contestualmente all’invio alla Sezione di controllo competente, deve essere 

trasmessa anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, ai 

fini della valutazione circa l’eventuale esercizio dei poteri ex art. 21-bis, l. n. 

287/1990, concernenti l’emanazione di un parere e la proposizione successiva di 

ricorso giurisdizionale, a fronte di atti violativi delle norme a tutela della 

concorrenza e del mercato. 

Dunque, in ragione dei diversi ambiti in materia riservati agli Organi dell’Unione 

(Commissione Europea e Corte di giustizia) e all’AGCM, ai fini della verifica 

dell’adempimento dell’onere motivazionale da parte dell’Amministrazione 

pubblica che assume il ruolo di socio in un organismo societario che eroga un 

servizio, il Collegio ritiene che l’Ente debba dare atto dei requisiti e delle ragioni che 

caratterizzano la relazione di cui all’art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012. 

Con detta relazione, infatti, l’Ente affidante – al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di 

garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento – deve dare conto 

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per 

la forma di affidamento diretto, definendo i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, nonché indicando le compensazioni 

economiche se previste. 

Per completare l’esame del comma 2 dell’art. 5 Tusp, infine, si ricorda che, qualora 

l’Amministrazione che adotta la deliberazione di costituzione di una società sia un 
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Ente locale, la norma in discorso impone che “lo schema di atto deliberativo” venga 

sottoposto “a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”. 

e) Adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 7 Tusp quando si tratta di 

costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni contenute 

nell’art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già 

costituite. 

Tali parametri attengono a mere verifiche di legittimità. Infatti, in base al rinvio 

dell’art. 8 del Tusp ai primi due commi dell’art. 7, sia che si tratti di società da 

costituire, sia che si tratti di acquisizione di partecipazione di società già costituita, 

è necessario verificare che la costituzione della società sia stata adottata dall’Ente 

con delibera dell’Organo competente (art. 7, primo comma). 

Diversamente, stante il mancato rinvio dell’art. 8 del Tusp ai commi tre e seguenti 

dell’art. 7, solo in caso di costituzione di nuova società vanno compiute queste 

ulteriori verifiche: 

1) che l’atto costitutivo contenga gli elementi essenziali, “come previsti dagli 

articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le 

società a responsabilità limitata come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice 

civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità 

limitata” (terzo comma dell’art. 7 cit.). In proposito, tuttavia, si rileva che in 

caso di costituzione di nuova società, poiché la delibera viene inviata 

preventivamente alla Sezione della Corte dei conti competente, non può 

avere luogo la disamina del relativo atto costitutivo nella forma dell’atto 

pubblico, posto che quest’ultimo interviene successivamente alla valutazione 

di conformità rimessa alla Corte; 

2) che lo statuto societario che integra l’atto costitutivo della società sia 

conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 11 Tusp (art. 7 co. 3); 

3) che l’atto deliberativo sia stato pubblicato sul suo sito internet (art. 7, co. 4); 

4) che, qualora all’atto costitutivo della società partecipino anche soggetti 

privati, la loro individuazione sia avvenuta con procedure di evidenza 

pubblica (art. 7, co. 5). 
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CONSIDERATO 

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto in punto di diritto, la Sezione procede 

all’esame nel merito della delibera del Consiglio comunale di Botticino n. 39 del 28 

ottobre 2022: a tal fine, è utile richiamare i punti nodali nei quali si articola l’atto. 

Il provvedimento prende le mosse dalla necessità di “individuare celermente un nuovo 

gestore del servizio di igiene urbana che dovrà operare nel Comune a decorrere dal 

01/01/2023” (pag. 3 della delibera cit.), e conseguentemente delinea un’operazione 

strutturata nei termini che seguono. 

In primo luogo, l’Ente ritiene di intraprendere una revisione delle modalità di 

espletamento del servizio – sinora affidato ad operatori privati scelti tramite 

procedura ad evidenza pubblica – al fine di migliorarne l’efficienza e di fruire di “un 

servizio molto solido ma, allo stesso tempo, molto flessibile”, tale da poter “essere adeguato 

alle esigenze che mutano nel tempo” in favore della collettività di riferimento (pag. 3). 

In seconda battuta, “vista la pregressa positiva esperienza in altri servizi gestiti in modo 

associato, si ritiene che la gestione del servizio di igiene urbana possa essere esercitata in 

modo associato con la Comunità Montana di Valle Sabbia”, con cui è stata stipulata una 

“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 

2018-2024”, poi prorogata consensualmente al 31 dicembre 2034 per l’àmbito in 

esame (del. cit., pag. 4). 

A fondamento di tale punto della determinazione, il provvedimento puntualizza che 

la Comunità Montana – quale Ente capofila assieme ad altre Amministrazioni locali 

– “ha costituito una apposita società a capitale pubblico denominata “Servizi Ambiente 

Energia Valle Sabbia Srl””, che da diversi anni svolge in favore delle Istituzioni 

aderenti “la gestione integrata del servizio di igiene urbana con la modalità dell’”in house 

providing””. 

La Società, denominata anche “SAE Srl” nel corpo del provvedimento e negli 

allegati, si è contraddistinta tra l’altro per “l’introduzione della raccolta “porta a porta” 

(con possibilità di applicazione della tariffa puntuale) … con conseguente miglioramento 

della qualità del materiale recuperato ed incremento della percentuale di raccolta 

differenziata” (cfr. del. cit., pagg. 4-5). 
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Sulla base di tali rilievi, l’Ente determina di acquistare dalla Comunità Montana una 

partecipazione dell’1% della Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l., che in 

concreto provvederà alla gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma 

associata tramite in house providing, a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

In ultima analisi, il Consiglio Comunale dispone (pag. 9 ss. della delibera): 

a) “di conferire alla Comunità Montana di Valle Sabbia”, in virtù della Convenzione 

quadro su richiamata, “il servizio di igiene urbana in Comune di Botticino … 

entrando di fatto a far parte dell’Aggregazione Funzione Rifiuti”; 

b) “di autorizzare, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e art. 7 comma 1 del D. Lgs n. 

175/2016, l’assunzione di una nuova partecipazione nella Società “Servizi Ambiente 

Energia Valle Sabbia Srl”, quantificando il valore nominale della quota di 

partecipazione del Comune in € 3.000,00, corrispondente ad un valore di cessione 

pari ad € 44.576,30”; 

c) “di delegare la Comunità Montana di Valle Sabbia” – quale “Ente Capofila 

dell’Aggregazione Rifiuti” ed in virtù della Convenzione quadro intercorsa con 

la stessa Amministrazione deliberante – “a compiere tutti gli atti inerenti e 

conseguenti all’affidamento in “house providing” alla società “Servizi Ambiente 

Energia Valle Sabbia Srl” del servizio di gestione dei rifiuti in Comune di Botticino 

e a provvedere in ordine a tutti gli ulteriori adempimenti, compresa la sottoscrizione 

del contratto in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale e alla scheda costi 

(preventivo di spesa)”; 

d) “di far fronte alla spesa per l’acquisizione della quota di partecipazione di € 44.576,30, 

con lo stanziamento indicato al capitolo 09033.01.000 con dizione “acquisto di 

partecipazioni sociali in Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” che offre la 

necessaria disponibilità”; 

e) “di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione della Corte 

dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5 

comma 3 del D. Lgs. 175/2016 ed ai fini dell’acquisizione delle quote di 

partecipazione, oltre alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli adempimenti di 

competenza”. 
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L’analisi circa il servizio oggetto di affidamento (con riferimento a costi, eventuali 

alternative sul mercato, concrete modalità di svolgimento ecc.) viene illustrata nella 

acclusa relazione ex art. 34 d.l. n. 179/2012 (di seguito citata anche come “All. 1”) e 

nei relativi sub-allegati, a cui l’apparato motivazionale del provvedimento fa 

frequentemente rinvio. 

Da ultimo giova evidenziare che, in riscontro alla richiesta istruttoria del 25 

novembre 2022 finalizzata ad appurare se la deliberazione C.C. cit. avesse già avuto 

esecuzione, in data 28 novembre 2022, l’Amministrazione ha specificato che “dal 29 

ottobre 2022 (data di trasmissione della delibera di Consiglio n. 39/2022) ai giorni nostri, 

non è stato formalizzato alcun acquisto di quote societarie nella società Servizi Ambiente 

Energia Valle Sabbia srl e che, per tale acquisto, si provvederà solo successivamente, in 

esecuzione a quanto indicato all’art. 5, del D.lgs. 175/2016 smi” (così nota prot. 23689 a 

firma congiunta di Sindaco, Segretario Generale, Responsabile dell’Area Finanziaria 

e Revisore dei Conti del Comune). 

Così inquadrata la fattispecie sul piano fattuale, si procede ora ad una specifica 

disamina dei singoli punti della delibera C.C. n. 39/2022. 

a) Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i 

fini istituzionali dell’Ente (art. 5, comma 1, TUSP). 

In ordine alla compatibilità dell’operazione su menzionata con il primo criterio 

delineato dall’art. 5 Tusp, la delibera a pag. 3 richiama l’art. 14, commi 25 ss., d.l. n. 

78/2010, per evidenziare che il servizio di igiene urbana rientra nell’alveo delle 

funzioni fondamentali dei Comuni, il cui esercizio ha carattere espressamente 

obbligatorio (cfr. comma 26, art. 14 cit.). 

Focalizzandosi sul soggetto chiamato alla concreta esecuzione del servizio, il 

Consiglio comunale osserva poi che la Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. 

“ha ad oggetto sociale, tra l’altro, la gestione dei pubblici servizi locali, tra i quali rientra il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e, per i motivi indicati ai capitoli 2 e 3 

dell’all. 1 (Relazione) che qui si condividono, presenta tutte le caratteristiche per 

l’affidamento in house del predetto servizio da parte degli enti locali soci, in particolare per 

quanto concerne a) l’integrale titolarità del capitale sociale in capo ad enti pubblici; b) la 
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prevalenza dell’attività con gli enti soci; c) la sussistenza del controllo analogo degli enti soci 

sulla società” (ivi, pag. 9). 

Lo scrutinio circa la compatibilità con i fini istituzionali dell’Ente è approfondito poi 

nei Parr. 1-2-3 della relazione ex art. 34 sub All. 1 (pagg. 4-22), anche con riguardo al 

d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente), al d.l. n. 138/2011 (sulle modalità di 

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica), al d.lgs. n. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici più volte richiamato) e alla direttiva 

concessioni 2014/23/UE. In particolare, tali riferimenti normativi trovano ampia 

illustrazione nel Paragrafo relativo alla “verifica della sussistenza dei requisiti per 

l’affidamento in house providing” (cfr. relazione cit., pag. 14). 

Alla luce di quanto precede, e conformemente ai propri precedenti pronunciamenti 

(cfr. C. conti Lombardia/194/2022/PASP), questa Sezione osserva che anche per i 

servizi di igiene urbana, l’oggetto delle attività della società in house è di stretta 

inerenza con le finalità istituzionali dell’Ente comunale e che, quindi, è stato assolto 

l’analitico onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del 

Tusp. 

b) Adempimento dell’onere di motivazione analitica sulle “ragioni” e sulle 

“finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato” (art. 5, comma 1, Tusp). 

La motivazione sulla scelta dell’Amministrazione di acquisire la posizione 

soggettiva di socio dà conto dei tre profili sopra richiamati. 

b.i) La motivazione sulla convenienza economica. 

Nella delibera, l’Ente comunale rappresenta che la scelta di acquisire la 

partecipazione nella società in house Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. è 

strettamente correlata alla volontà di gestire il servizio de quo in forma associata con 

la Comunità Montana, in ragione della affermata necessità di “migliorarne l’efficienza, 

incrementarne il livello di informatizzazione, beneficiare di economie di scala e al fine di 

potersi avvalere di una struttura che consenta di monitorare, controllare e adeguare il 

servizio in base alle reali necessità dell’Ente. In particolare, favorire la gestione associata e le 
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forme aggregative tra i Comuni evita la frammentazione gestionale del servizio di igiene 

ambientale, realizzando così economie di scala idonee a massimizzarne l’efficienza” (del. 

C.C. cit., pag. 4). 

Il modello dell’in house, ad avviso del Comune, consente uno stretto collegamento 

con la società erogatrice, assicurando una più diretta corrispondenza tra le 

indicazioni impartite dai Comuni soci e i livelli del servizio erogato dalla società.  

Sotto diversa angolazione, ed in coerenza con quanto sopra esposto nell’analisi del 

quadro normativo di riferimento e dei parametri ai quali deve attenersi, la Sezione 

osserva che dalla motivazione della deliberazione comunale non emerge che l’Ente 

abbia espressamente effettuato l’analisi delle proprie partecipazioni (anche in 

organismi partecipati diversi da quelli societari), tale da escludere che alcuni servizi 

siano svolti da altri organismi societari. Ad ogni buon conto, va opportunamente 

evidenziato che è lo stesso provvedimento a sottolineare il corrente affidamento a 

terzi del servizio de quo fino al 31 dicembre 2022 (cfr. del C.C. cit., pag. 3), mentre 

l’affidamento in oggetto avrebbe decorrenza dal 1° gennaio 2023. 

Sotto diversa angolazione, la relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 cit., che 

investe anche il profilo dell’economicità della gestione, contiene l’esame del 

prospetto della dotazione organica della società unitamente all’evoluzione del 

relativo andamento aziendale, come da tabella qui riportata:  

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L.: ANDAMENTO AZIENDALE 
Bilancio  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  

 € € € € 

Ricavi delle vendite  9.023.524  7.215.956  6.683.988  6.400.802  

EBITDA  830.615  744.341  519.688  358.066  

Utile Netto  176.803  141.972  10.247  17.435  

Totale Attività  9.478.419  10.268.793  8.154.999  9.033.765  

Patrimonio Netto  4.457.630  4.280.827  1.938.855  1.928.608  
     

EBITDA/Vendite (%)  9,204%  10,315%  7,775%  5,594%  

Redditività delle vendite 
(ROS) (%)  

0,572%  0,300%  -1,049%  0,794%  

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)  

0,545%  0,211%  -0,860%  0,562%  

Redditività del capitale 
proprio (ROE) (%)  

4,130%  3,430%  -0,531%  0,912%  

Equity/assets ratio  0,65  0,59  0,33  0,30  

Rapporto di Indebitamento  1,13  1,40  3,21  3,68  
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Autonomia Finanziaria  47,029%  41,688%  23,775%  21,349%  

Rotaz. cap. investito (ROI)  0,746%  0,318%  -1,267%  0,857%  
     

Dipendenti numero  51  43  44  48  
Fonte: Relazione ex art. 34, d.l. n. 179/2012 (pag. 89) – All. 1 a del. C.C. Botticino n. 39/2022. 

Dall’analisi dei dati, la relazione sub All. 1 (pag. 89) desume che “pur garantendo 

risultati gestionali particolarmente significativi ed un costo dei servizi, complessivamente 

inteso, competitivo rispetto ai prezzi di mercato, i bilanci di SAE Srl risultano adeguati e 

solidi, in costante anche se contenuto utile, in conformità del resto alla natura di società 

pubblica e in virtù delle scelte adottate dai soci, di minimizzare le tariffe a beneficio degli 

utenti del servizio. 

Si segnala altresì che non si è mai resa necessaria la ricapitalizzazione della società per la 

rilevazione di perdite, confermandosi i valori patrimoniali e finanziari positivi e ben 

strutturati, come si può agevolmente verificare dai dati risultanti dai bilanci pubblicati sul 

sito internet aziendale”. 

In ultima analisi, pertanto, non emergono profili ostativi in parte qua. 

b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria. 

Come anticipato, sul piano commerciale l’operazione ha una duplice direzione: 

a) per un verso, l’Amministrazione “Comune intende conferire alla Comunità 

Montana di Valle Sabbia”, nell’ambito della vigente Convenzione quadro, “il 

servizio di igiene urbana come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nella 

relativa Scheda Costi” (cfr. del. C.C. cit., pag. 8); 

b) per l’altro, ed in stretta correlazione, il Comune procede ad “acquisire, ai fini 

dell’esercizio del controllo analogo sulla Società e in particolare al fine di conservare 

un potere di controllo sulle scelte della “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.” 

che eventualmente pregiudichino la qualità del servizio reso sul territorio comunale 

di Botticino, una nuova partecipazione sociale in “Servizi Ambiente Energia Valle 

Sabbia Srl” del valore nominale di € 3.000,00 (1% del capitale sociale) a cui 

corrisponde un valore di cessione pari ad € 44.576,30 (1% del patrimonio netto 

contabile del bilancio della Società chiuso al 31/12/2021)” (cfr. del. C.C. cit., pag. 

9). 

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, si ribadisce che la verifica della 
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motivazione non deve essere limitata all’iniziale apporto di capitale sociale, ma deve 

essere esaminata anche nell’ottica della gestione dell’organismo societario onde 

evitare che non solo quell’iniziale apporto di capitale da parte dell’Amministrazione 

venga eroso, ma addirittura conduca l’Amministrazione socia a “soccorrere” 

finanziariamente la propria società. 

Con riferimento al primo aspetto (i.e. apporto), in sede dispositiva il provvedimento 

delibera di “far fronte alla spesa per l’acquisizione della quota di partecipazione di € 

44.576,30, con lo stanziamento indicato al capitolo 09033.01.000 con dizione “ACQUISTO 

DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA 

SRL” che offre la necessaria disponibilità” (cfr. del. C.C. cit., pag. 12). 

Con riferimento alla seconda accezione della sostenibilità finanziaria (i.e. in merito 

alla verifica sulla esistenza di una adeguata motivazione in un’ottica dinamica), la 

Sezione prende atto del contenuto dell’apposito paragrafo 9 della relazione ex art. 

34, comma 20, d.l. n. 179/2012, laddove si mette in luce come “il PEF, attraverso 

un’attenta e realistica analisi (di cui sono esplicitati tutti i presupposti le ipotesi) degli aspetti 

economici, patrimoniali e connessi alla dinamica finanziaria, faccia emergere: l’economicità 

della gestione; il conseguimento, a decorrere dal secondo anno, di un risultato reddituale 

netto positivo; l’integrale ristoro del debito finanziario; l’autofinanziamento della gestione 

corrente” (relazione ex art. 34 cit., pagg. 87 ss.). 

Più nello specifico, la relazione al Piano Economico-Finanziario (acclusa come All. 

1.D a del. C.C. n. 39/2022 in esame) “reputa che il target delle previsioni economico-

finanziarie sia rappresentato dal raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari 

previsti nel Piano Industriale utilizzando i flussi di cassa disponibili per favorire, attraverso 

la gestione del servizio, il rimborso nel tempo dei debiti finanziari assunti e la remunerazione 

del capitale di rischio conferito. Il Piano, oltre naturalmente a quelli di carattere 

amministrativo-gestionale, dovrebbe consentire di raggiungere i seguenti obiettivi: 

economicità della gestione; conseguimento, a decorrere dal secondo anno di un risultato 

reddituale netto positivo; ripagamento del debito finanziario; autofinanziamento della 

gestione corrente” (ivi, pagg. 15-16). 

Tornando alla relazione ex art. 34 cit., comma 20, la stessa conclude affermando che 
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i su esposti profili del PEF “consentono dunque di attestare l’equilibrio e la sostenibilità 

della gestione, sotto tutti i profili ora considerati, anche tramite i principali indicatori di 

performance finanziaria” (cfr. All. 1, pag. 88). 

Da un lato, si afferma che “gli investimenti saranno ammortizzati in 8 anni per gli 

automezzi e in 5 anni per le restanti attrezzature, così come attualmente previsto dalla 

Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di ARERA 

(Deliberazione ARERA n 363/2021/R/Rif). Si precisa che nel caso in cui, successivamente al 

termine dell’affidamento (31/12/2034) non dovesse avvenire il rinnovo del servizio, i mezzi 

saranno rivenduti con valore minimo pari al valore netto contabile residuale”; dall’altro, 

con riferimento ad “altri indici e flussi economici”, “si evidenzia un margine operativo 

netto EBIT e un net operative profit ante taxes NOPAT sempre positivi per ogni anno 

contrattuale, e un tasso interno di rendimento (TIR) dell’intera gestione del 18,53%” (cfr. 

sempre relazione sub All. 1 a del. n. 39/2022 cit., pag. 88). 

Sotto questo profilo la Sezione, nel richiamare quanto dianzi esposto al punto b.ii) 

con riferimento all’andamento della società (bilanci ed organico come da tabella 

sopra riportata), prende atto che l’Ente ha assolto l’onere di motivazione in ordine 

alla sostenibilità finanziaria dell’operazione. 

b.iii) La motivazione sulla scelta della “gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato”. 

Come anticipato nelle su esposte considerazioni in diritto, quando il modello di 

affidamento prescelto è quello dell’in house, l’Amministrazione deve dare conto di 

essersi attenuta ai parametri dettati dall’art. 192, d.lgs. n. 50/2016. 

Al riguardo, l’Ente impernia la propria determinazione sulle seguenti 

argomentazioni (cfr. del. cit., pag. 6): 

- “la peculiare esigenza di adattabilità che connota in maniera netta il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani richiede specularmente che anche il modulo gestionale sia 

contraddistinto dalle medesime caratteristiche. Sotto questo profilo il modulo più 

idoneo a tali fini è indubbiamente quello della società in house, che proprio grazie ai 

poteri di controllo analogo consente al singolo ente locale di intervenire nella maniera 

più semplice e immediata sulla conformazione e sui livelli del servizio. Appunto 
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adattandosi all’evoluzione dei bisogni da gestire, ma anche intervenendo attivamente 

come fattore in grado di indurre gli utenti a comportamenti virtuosi. Altrettanta 

adattabilità non può invece essere garantita dall’appalto/concessione a terzi, dove 

l’ente locale si trova a essere vincolato dalle condizioni contrattali e di capitolato 

stabilite in sede di confronto concorrenziale”; 

- “è possibile modificare e ridurre agevolmente le frequenze di raccolta qualora nel 

tempo si renda necessario, consentendo al Comune di ottimizzare ogni anno il servizio 

ed ottenere così il massimo risparmio sui costi di raccolta”; 

- “è possibile migliorare nel tempo i servizi erogati e modificarli adattandoli alle 

effettive esigenze dei cittadini e del territorio”; 

- “è possibile favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i 

Comuni, evitando la frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale. 

Questo, oltre ad essere un indirizzo prescelto anche dall’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA), consente di realizzare economie di scala idonee a 

massimizzare l’efficienza”; 

- “consente di migliorare l’efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse 

generale perseguite dall’Ente, il tutto nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica”; 

- “consente, grazie alla gestione in forma associata con la Comunità Montana, di avere 

una gestione unitaria sia del servizio che della TARI grazie all’Aggregazione istituita 

presso la Comunità Montana”. 

Sul piano più propriamente tecnico, va attenzionata l’analisi comparativa contenuta 

nella relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 cit., laddove al Par. 8 viene 

formulata una estesa analisi circa la “motivazione economico e finanziaria della scelta” 

sotto le seguenti angolazioni (cfr. relazione cit., pag. 53 ss.): 

- “riepilogo dei costi complessivi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed 

assimilati (iva esclusa) come derivanti dalla scheda dei costi del Comune di Botticino 

allegata al Capitolato Tecnico Prestazionale” (rel. cit., Par. 8.1, pag. 56); 

- “confronto con attuale gestione e PEF 2022-2025” (rel. cit., Par. 8.2, pag. 59); 

- disamina della “congruità della gestione con i costi standard” ex art. 1, co. 653, l. 
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n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. (rel. cit., Par. 8.3, pag. 61); 

- “comparazione economica” dell’offerta della Società in house rispetto ai “dati 

medi regionali e provinciali” (rel. cit., Par. 8.4, pag. 63); 

- “comparazione economica” con “Comuni similari (benchmark)” (rel. cit., Par. 8.5, 

pag. 67); 

- “confronto dei costi del servizio con altri comuni della Provincia di Brescia” (rel. cit., 

Par. 8.6, pag. 70). 

Dalle risultanze istruttorie, sintetizzate nei grafici e nella tabella riportati nei 

documenti allegati alla deliberazione in esame, la relazione perviene ad affermare 

“la congruità economica dell’offerta presentata da SAE Srl in quanto il costo unitario, sia in 

termini di €/abitante sia in termini di €/ab equivalente è inferiore alla media dei valori dei 

Comuni presi a confronto” (rel. cit., pag. 82). 

Inoltre, con specifico riferimento all’esame delle “criticità derivanti dal ricorso al 

mercato” (rel. cit., Par. 8.7, pagg. 83 ss.), dopo un breve riassunto del quadro 

normativo in materia derivante dal vigente Codice dei contratti pubblici, la relazione 

si sofferma sulla “indagine puntuale effettuata sul “mercato di riferimento” e relativa alle 

gare reperite relativamente alla Provincia di Brescia e limitrofe negli ultimi cinque anni”, 

per arrivare a mettere in luce “le criticità del mercato che è caratterizzato dalla presenza 

di pochissime imprese territorialmente ben definite e fra loro indipendenti, con la 

conseguenza di una ristretta e limitata partecipazione alle procedure di gara e con gran parte 

delle aggiudicazioni a favore del medesimo gruppo societario. È opportuno ricordare inoltre 

che, dei tredici impianti di termovalorizzazione presenti in Regione Lombardia, più della 

metà fanno riferimento al medesimo gruppo societario, che smaltisce circa i tre quarti dei 

rifiuti urbani destinati all’incenerimento. Questa situazione di “quasi monopolio” determina 

che le procedure di gara esperite dai Comuni per l’individuazione del soggetto smaltitore 

vadano spesso deserte o vengono aggiudicate con incrementi economici importanti, con 

notevoli difficoltà nel garantire la continuità del servizio” (rel. cit., pag. 87). 

Dalle risultanze di tale istruttoria, la relazione trae argomenti a supporto della 

propria scelta di affidamento in house: “quanto sopra testimonia le forti criticità in merito 

alla concorrenzialità del mercato di riferimento nel settore dell’igiene urbana nella Provincia 
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di Brescia, Provincie limitrofe e nel contesto più generale Regionale” (ibidem). 

In ultima analisi, questa Sezione osserva che il Comune ha adottato una relazione in 

cui dà atto di aver effettuato le valutazioni prescritte dal comma 2 dell’art. 192 del 

Codice dei contratti, incluse le ragioni del mancato ricorso al mercato. 

c) Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità della scelta 

con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa” (art. 5, comma 1, Tusp). 

Con il documento denominato “Analisi e Valutazione opzioni gestionali (S.W.O.T. 

Analysis)” (All. 1.E a del. C.C. n. 39/2022 cit.), l’Amministrazione comunale ha 

provveduto ad approfondire le tre modalità gestionali astrattamente percorribili 

prima richiamate – ossia esternalizzazione a privati tramite procedura ad evidenza 

pubblica, creazione di società mista attraverso gara a doppio oggetto, ovvero 

appunto affidamento in house – individuando per ciascuna i “punti di forza e di 

debolezza, nonché [le] opportunità e [le] minacce che caratterizzano ciascuna modalità 

gestionale, attribuendo a ciascuno degli elementi presi in considerazione i seguenti valori 

simmetrici: Strength (punti di forza) da +1 a +3; Weakness (punti di debolezza) da -3 a -1; 

Opportunities (opportunità) da +1 a +3; Threat (minacce) da -3 a -1” (cfr. in termini 

relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012 cit., pag. 91). 

Il risultato della comparazione vede la prevalenza dell’affidamento in house, che ad 

avviso dell’Amministrazione rappresenta “la modalità di gestione … complessivamente 

più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza)”: 

segnatamente, “nell’affidamento esterno le parti sono vincolate al contratto stipulato in 

esito della gara, cosicché ogni modifica del servizio e del contratto passa necessariamente 

attraverso il preventivo assenso del gestore, escludendosi la possibilità per l’Amministrazione 

di incidere unilateralmente sul gestore medesimo e sulla conduzione del servizio.  

Ben diversa la situazione nell’in house providing, in forza dei peculiari poteri “interni” 

riservati all’Amministrazione, delle specifiche clausole del Capitolato Tecnico Prestazionale 

del Servizio e dei poteri di controllo analogo già descritti nei capitoli precedenti.  

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore 

efficienza e efficacia dell’azione amministrativa per i servizi di igiene urbana si configuri 
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nella gestione in house providing con SAE Srl” (così relazione ex art. 34 cit., pag. 92).  

La Sezione prende quindi atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale in parte 

qua. 

d) Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità 

dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle 

imprese”. Verifica, qualora l’Amministrazione sia un Ente locale, che “lo 

schema di atto deliberativo” sia stato sottoposto “a forme di consultazione 

pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate” (art. 5, comma 2, 

Tusp). 

La Sezione rileva che la delibera C.C. n. 39/2022 ed i relativi allegati non prendono 

espressamente posizione in ordine alla compatibilità dell’operazione rispetto alle 

norme dei Trattati europei, né vengono affrontati i profili attinenti alla disciplina 

sugli aiuti di Stato alle imprese ex art. 107 TFUE. 

A fronte di ciò, tuttavia, preme richiamare l’attenzione su quanto esposto in sede di 

premessa sub § d), in merito alla centralità dell’apposita relazione ex art. 34, comma 

20, d.l. n. 179/2012, quale momento fondamentale dell’iter deliberativo. 

In effetti, nel caso che ci occupa, va osservato che il Comune illustra in maniera 

approfondita la presenza, in capo a Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l., dei 

requisiti tali da legittimare l’affidamento in house in rapporto alla normativa italiana 

ed euro-unitaria (cfr. relazione ex art. 34 cit., pag. 14 ss.).  

Pertanto, il Collegio prende atto dell’enunciata indicazione di tali presupposti, 

nonché dell’avvenuta definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio 

pubblico e servizio universale (cfr. sempre rel. ex art. 34 cit., Par. 5.1, pagg. 38 ss.): 

anche rispetto a detto profilo, l’onere motivazionale può dunque intendersi assolto. 

La Sezione, infine, in merito all’adempimento dell’onere di pubblicazione, prende 

atto che dalla delibera emerge che “allegati e documenti sono stati pubblicati all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune e sul sito Amministrazione Trasparente dal 13/10/2022 

al 28/10/2022, unitamente allo schema del presente atto deliberativo al fine di darne pubblica 

evidenza e consultazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e 
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che non risultano pervenute osservazioni” (rel. cit., pag. 8). 

e) Adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 7 Tusp quando si tratta 

di costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni 

contenute nell’art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di 

società già costituite. 

Come già esposto nella premessa di questa delibera, poiché l’art. 8 del Tusp rinvia 

solo ai primi due commi dell’art. 7 Tusp, trattandosi di acquisizione di 

partecipazione in società già costituita in questa sede ci si limiterà a verificare che la 

delibera dell’Ente sia stata adottata con delibera dell’Organo competente (art. 7, 

primo comma cit.). 

Nel caso di specie, si dà atto che si tratta di partecipazione societaria comunale e che 

la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale. 

* * * 

In conclusione, ferme restando le osservazioni sopra riportate, e con riserva di ogni 

altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, 

della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell’art. 148 bis, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e di cui all’art. 20 dello stesso Tusp. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, allo stato degli 

atti e nei limiti della documentazione ricevuta, ravvisa la conformità ai parametri di 

cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 della deliberazione relativa al conferimento 

alla Comunità Montana di Valle Sabbia del servizio di igiene urbana nel Comune di 

Botticino, con contestuale acquisto, da parte del Comune stesso, di una 

partecipazione nella società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.; 

DISPONE 

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco quale legale 

rappresentante dell’Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai 

sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016; 

ORDINA 

al Comune di Botticino di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni 
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dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, 

d.lgs. n. 175 del 2016. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022. 

Il Relatore 

(Laura De Rentiis) 

Il Presidente 

(Maria Riolo) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

 

Il Funzionario preposto  

al servizio di supporto 

(Susanna De Bernardis) 

 

susannapaola_deberna
Font monospazio
16 dicembre 2022

susannapaola_deberna
Nota
Completed impostata da susannapaola_deberna


		2022-12-16T15:06:28+0100
	MARIA RIOLO


		2022-12-16T15:14:17+0100
	Laura De Rentiis


		2022-12-16T15:36:12+0100
	SUSANNA PAOLA DE BERNARDIS


		2022-12-16T15:20:25+0000
	Corte dei Conti
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




