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Verbale N. 102 del 30/11/2020

Oggetto: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.
Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43
del 26/09/2018, ha ricevuto in data 30 novembre 2020 dal Comune di Lagosanto la proposta di delibera in oggetto.
Premesso che
- l’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,
prevede che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione”;
- I piani di razionalizzazione, previsti dal comma 2 dell’articolo 20, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore
a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- secondo l'orientamento dell'ANCREL e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, il
Revisore dei Conti è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche, solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite le
società partecipate. In tal caso il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- secondo l'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna (deliberazione n. 3 del 2018), il
Comune può richiedere il parere non in quanto obbligatorio, ma nell'ambito di collaborazione con l'attività con il
Consiglio (art. 239, comma 1, lett. a TUEL);
- Il parere in questione, secondo l'orientamento della Corte dei Conti succitato, non può che essere espresso unicamente
con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs. 175/2016 e tale orientamento è conforme
a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può
imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.
Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti;
Visto l’articolo 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la deliberazione Corte Conti Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna n 3/2018 nella quale si rileva
l’opportunità di acquisire il parere dell’organo di revisione;
Il Revisore Unico ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi
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