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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     66 
del    27/12/2021 

OGGETTO: 

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE  - DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - 
ARTICOLO 20 - ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 
2020 - 

 

 L’anno  duemilaventuno addì ventisette del mese di  dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato 
dal Presidente per le ore diciotto e minuti trenta  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  straordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri  

Cognome e Nome Presente 

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ERNESTA PIZZOLLA - Assessore  Sì 

CANE Rag. LAURA - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore  Sì 

2. CERRI Avv. CHIARA - Consigliere  Sì 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  No 

6. CERESOLA  Dr. GIANCARLO - Consigliere  No 

7. MANNI Dr. MARIO - Consigliere  Sì 

8. ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere Sì 

9. NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere Sì 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 
In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr.ssa FRANCESCA STELLA persistendo il numero legale degli 
intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 2 dell’o.d.g. avente ad oggetto:  
 

“SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE  - DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - ARTICOLO 20 - ADOZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA 
DATA DEL 31 DICEMBRE 2020”. 
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Il Presidente introduce la pratica e cede la parola al Sindaco per la disamina della pratica. 

 

Udito l’intervento del Sindaco 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che 

costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) a norma del quale le 

Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, 

comma 1) ovvero, nei limiti di cui al comma 1, possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per le attività di:  

 Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; (art. 4, co.2, lettera a); 

 Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016; 

(art. 4, co.2, lettera b); 

 Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del 

Decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 

all’art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, co.2, lettera c); 

 Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, co.2, lettera d); 

 Servizi di committenza, ivi incluse le attività ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 4, co.2, lettera e); 

VISTO l’art. 20 del TUSP in relazione al quale:  

 “Le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo.... un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”; 

 “I piani di razionalizzazione, corredati da un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione delle modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui 

al comma 1, le amministrazioni rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in 

alcuna delle categorie di cui all’art. 4; b) società che risultino prive di dipendenti o che 

abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in 

società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da altri 

enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; e) partecipazioni in 

società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 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’art. 4; 

 I provvedimenti di “razionalizzazione ordinaria” (articolo 20 del Decreto legislativo N. 

175/2016) sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza alle previsioni normative di 

cui sopra, ha provveduto alla redazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni 

impartendo specifiche indicazioni agli uffici comunali in ordine alla predisposizione della relazione 

tecnica a supporto;  
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TENUTO CONTO, nella predisposizione del piano in oggetto, della relazione tecnica a supporto e 

delle relazione a rendiconto, del contenuto degli indirizzi relativi alla revisione e al censimento 

delle partecipazioni pubbliche –Articolo 20 del Decreto legislativo N. 175/2016” - pubblicati sul 

“Portale Tesoro”; 

DATO ATTO che, seguendo i predetti indirizzi, le Amministrazioni che controllano (in modo 

“congiunto” e non “solitario”) le società per il “tramite” di altre società (cosiddette partecipazioni 

indirette), sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste ad esempio la 

conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di 

razionalizzazione da adottare e da rendere nota agli organi societari; 

RILEVATO che il predetto indirizzo possa essere ritenuto valido anche per le partecipazioni 

detenute direttamente da più Enti, al fine di uniformare i processi di ricognizione e revisione nonché 

le azioni razionalizzazione, le relative modalità e le necessarie tempistiche;  

EVIDENZIATO CHE:  

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione relative alle Società “Se.Com. Spa” 

(partecipata direttamente dal Comune di Taggia) e “Rivieracqua Scpa” (partecipata 

indirettamente), nel corso del mese di Novembre 2021 si è assistito al trasferimento dei beni 

e del personale “Se.Com. SpA” a favore di Rivieracqua S.c.p.A (verbale sottoscritto in data 

23.11.2021) e che, pertanto, il processo di aggregazione delle due società può considerarsi 

definito”. L’approvando piano prevede pertanto, in merito alle operazioni da effettuare in 

ordine al processo di razionalizzazione Se.Com. SpA e Rivieracqua S.c.p.A., la messa in 

liquidazione di Se.Com. SpA e l’acquisizione di una partecipazione diretta (di importo 

ancora da definire) in Rivieracqua S.c.p.A il tutto in relazione al fatto che, con decorrenza 

01.12.2021, il S.I.I. dell’intero Ambito Imperia Ovest viene gestito in modo unitario dal 

Gestore Unico; 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione della partecipazione diretta in “Riviera 

Trasporti Spa” e indiretta, nelle società partecipate per il tramite di “Riviera Trasporti Spa”, 

tenuto conto del fatto che la procedura di alienazione delle azioni risulta definita 

(sottoscrizione dell’atto pubblico di cessione in data 22.1.2021), non si è provveduto ad 

adottare alcuna misura di razionalizzazione; 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione della partecipazione diretta in "S.P.U. 

S.p.A., l'Amministrazione ha aderito all’impostazione assunta dall’Assemblea dei soci la 

quale prevede la trasformazione della Società in “Fondazione di Partecipazione”. Si prevede 

che la definizione del processo di trasformazione possa avvenire nei primi mesi dell’anno 

2022; 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione della partecipazione diretta in “Sanremo 

Promotion Srl in liquidazione”, l’Amministrazione ha preso atto della circostanza che 

l’organo preposto alla liquidazione non ha ancora definito tutte le procedure a causa di una 

lite ancora pendente con un creditore che di fatto impedisce la liquidazione della Società 

stessa; 

 Relativamente alle operazioni di razionalizzazione della partecipazione diretta in “Amaie 

Energia e Servizi Srl” non si è provveduto ad effettuare alcun tipo di analisi il tutto in 

relazione al fatto che l’acquisto delle quote è avvenuto in data successiva al 31.12.2020;  

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni e che i 

contenuti dell’analisi e le relative risultanze sono riportati nella citata “relazione tecnica a supporto 

della revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO ALTRESI' che l'Ente ha provveduto alla predisposizione di una specifica relazione 

tecnica relativa alle attività svolte in ordine ai contenuti del piano di razionalizzazione relativo 

all'anno 2020 approvato giusta deliberazione consiliare N. 83/2020, la quale viene allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno procedere alla formale approvazione del piano di razionalizzazione 

ordinaria delle società partecipate dal Comune di Taggia (Annualità 2022), adottato ex articolo 20 

del Decreto legislativo N. 175/2016, composto di N. 5 schede e di N. 2 relazioni, documenti che 

vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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EVIDENZIATO che l’atto in oggetto rientra nell’ambito delle competenze assegnate 

dall’Ordinamento all’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del Decreto 

legislativo N. 267/2000;  

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTO il Decreto legislativo N. 175/2016 recante il Testo Unico sulle Società Partecipate; 

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione: 

 I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, a norma dell'articolo 49 del 

Decreto legislativo N. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Contenziosi 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b) n. 3 del Decreto 

legislativo N. 267/2000;  

INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è 

favorevole chi alza la mano;  

Con n. 11 voti favorevoli (n. 10 consiglieri Gr. “Insieme” e n. 1 consigliere Gr. “Un Comune in 

movimento”), n. 4 voti astenuti (Gr. “Il passo Giusto” cons. Orengo, Manni, Brugnolo, Napoli) 

espressi per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione della 

quale costituisce specifica motivazione;  

DI APPROVARE:  

 La ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Taggia alla data del 31 

Dicembre 2020, effettuata sulla base delle indicazioni ministeriali ed utilizzando i prospetti 

di cui agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle 

partecipazioni pubbliche ex art. 20 Decreto legislativo N. 175/2016, contenuta nelle schede 

allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 La relazione tecnica di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ente, a supporto della 

revisione delle partecipazioni di cui all’art. 20 del Decreto legislativo N.175/2016 ed 

allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 La relazione tecnica contenente il rendiconto relativo agli adempimenti effettuati sulla base 

delle indicazioni contenute nel piano di razionalizzazione "2021" approvato giusta 

deliberazione consiliare N. 83/2020; 

DI PRECISARE che il presente provvedimento verrà trasmesso con le modalità di cui all'articolo 

17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

DI DICHIARARE, con successiva votazione con n. 11 voti favorevoli (n. 10 consiglieri Gr. 

“Insieme” e n. 1 consigliere “Un Comune in movimento”), n. 4 voti astenuti (Gr. “Il passo Giusto” 

cons. Orengo, Manni, Brugnolo, Napoli) espressi per alzata di mano – esito accertato e proclamato 

dal Presidente espressi per alzata di mano – la presente deliberazione immediatamente eseguibile a 

norma dell’articolo 134 del Decreto legislativo n. 267/2000 stante l’imminente scadenza dei termini 

previsti dal Decreto legislativo N. 175/2016 (31 Dicembre 2021).  

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2021 viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           CANE Rag. LAURA  

 

                                   Il Segretario Generale 

                              Dott.ssa Francesca STELLA 
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firmato digitalmente 



 

 
COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 
_____________ 

 

Proposta Consiglio Comunale N. 71 del 13/12/2021 
 
 

Oggetto: 
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE - DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - 
ARTICOLO 20 - ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 
2020 -           

 
Perviene al sottoscritto la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Decreto 

legislativo N. 175/2016 – Adozione del piano di razionalizzazione periodica delle Società 

partecipate dal Comune di Taggia alla data del 31.12.2020” e si relaziona quanto segue. 

 

Il Decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico in materia di 

società pubbliche –Cosiddetto “Decreto Madia”) prevede, all’articolo 20, “Fermo quanto previsto 

dall'articolo 24, comma 1, 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…”.  A distanza di circa tre anni dalla prima “revisione ordinaria” (articolo 

20 del Testo Unico) il Comune è chiamato da una parte ad effettuare nuovamente la revisione delle 

partecipazioni societarie, dall’altra a rendicontare in merito allo stato di attuazione del piano 

precedentemente approvato (quello relativo alla programmazione 2021 approvata con deliberazione 

consiliare N. 83/2020). Il Comune di Taggia, nella relazione tecnica a supporto del piano, ha tenuto 

conto degli indirizzi approvati dal MEF, di concerto con la Corte dei Conti e ha dato conto, in una 

specifica relazione, dell’attività svolta nel corso dell’anno 2021 nonché della programmazione 

relativa all’anno 2022. Precisato che, sulla base della nuova dotazione organica approvata giusta 

deliberazione della Giunta comunale N. 117/2018 e del Decreto sindacale N. 18 del 30 Aprile 2018, 

al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del secondo servizio (Partecipate, Contenzioso, 

Contratti, procedimenti disciplinari) incardinato all’interno del settore Amministrativo, si ribadisce 

che la competenza dello scrivente servizio è limitata ai rapporti fra il Comune di Taggia e le Società 

partecipate oltre che alla gestione dei piani di razionalizzazione non estendendosi alla gestione e 

cura dei rapporti (tecnico/amministrativi, contabili e finanziari) relativi ai singoli contratti di 

servizio (affidamenti) stipulati con le varie società, adempimenti che restano di competenza dei 

responsabili dei settori/servizi competenti ratione materiae.  

 

 

 

 

 



Il presente parere intende analizzare la materia in corso di analisi sotto due punti di vista: 

 

 Tempistica; 

 Contenuti. 

 

Sotto il profilo della tempistica si osserva che il piano deve essere approvato dal competente 

organo consiliare entro la data del 31 Dicembre 2021 e quindi comunicato alle competenti strutture 

di controllo. A tal proposito si evidenzia che, sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio 

comunale è stato convocato per la data del 27 Dicembre 2021 e che l’approvazione con formula di 

immediata eseguibilità, ex articolo 134 del TUEL, consentirà all’Ente di rispettare la tempistica 

dettata dalla normativa. 

 

Sotto il profilo dei contenuti si rileva quanto segue: 

 Operazione di conferimento della Società “Se.Com” in “Rivieracqua”. – Si richiamano, 

a tal proposito, le osservazioni già effettuate nei pareri espressi sulle deliberazioni consiliari 

N. 81/2018, N. 60/2019 e N. 83/2020. Lo scrivente, preso atto che di fatto la Se.Com. S.p.A, 

       su sollecitazione della struttura commissariale, ha trasferito i beni e il personale (con 

decorrenza 01.12.2021) alla Società Rivieracqua S.c.p.A. condivide le previsioni del piano 

2022 (messa in liquidazione di Se.Com. S.p.A.) in quanto le due Società di fatto perseguono 

il medesimo oggetto sociale. Si precisa che sarebbe opportuno, nella fase di liquidazione 

della Se.Com. S.p.A. (o meglio prima di chiudere il processo di liquidazione), monitorare 

adeguatamente il percorso di risanamento perseguito da Rivieracqua in quanto ad oggi il 

Tribunale ha revocato la procedura concordataria e non sono ancora note le modalità di 

risanamento del Gestore unico. Si precisa che ad avviso dello scrivente il trasferimento 

avrebbe (per quanto stabilito nel precedente piano) dovuto seguire un percorso “contrario e 

uguale” ovvero osservare un preventivo passaggio consiliare. Lo scrivente ribadisce inoltre 

1) la sostanziale inadeguatezza del sistema di “controllo analogo” il quale risulta ad oggi 

svolto di fatto da un organo politico e come tale non in grado (ad avviso dello scrivente) di 

assolvere alle funzioni assegnate 2) la necessità che la Società comunichi in modo più 

puntuale e tempestivo i percorsi seguiti nella gestione di ristrutturazione del debito, nella 

gestione dei contratti aziendali e i contenuti dei rapporti con i consulenti incaricati il tutto 

implementando adeguatamente e tempestivamente la sezione del sito internet denominata 

“Società trasparente”.  

 Operazione di trasformazione della SPU 

Sotto il profilo tecnico la trasformazione della SPU in Fondazione rappresenta 

un’operazione di coerenza con il dettato del Decreto legislativo N. 175/2016 in quanto la 

SPU non possiede, ad avviso dello scrivente, i requisiti per proseguire nell’attuale veste 

giuridica. Si rappresenta, inoltre, che l’istruzione universitaria non rientra necessariamente 

nel novero delle finalità istituzionali dell’Ente locale territoriale “Comune”. Si evidenzia la 

forte necessità di giungere in tempi rapidi alla trasformazione dell’assetto il tutto in base ai 

rilievi effettuati dal MEF. Si precisa, per completezza di informazione, che, avendo per la 

trasformazione della Società in Fondazione, in caso di scioglimento dell’Ente il patrimonio 

non verrà ripartito fra i fondatori, ma devoluto a Enti che perseguono finalità simili a quelle 

della nuova Fondazione universitaria. Tale elemento potrebbe costituire un fattore di rischio 

per la quota di patrimonio di competenza del Comune di Taggia. 

 

Con le precisazioni di cui sopra e visto l’articolo 49, del Decreto legislativo N. 267/2000 si  

 

esprime parere favorevole 

 



di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1° del Decreto legislativo N. 

267/2000, all’approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle Società 

partecipate dal Comune di Taggia.  

 
 

Parere tecnico Esito Data Il Responsabile U.O. 

Parere tecnico Favorevole 14.12.2020 Michele Figaia  

 
 

Documento sottoscritto digitalmente 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI TAGGIA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

_____________ 

 

Proposta Consiglio Comunale N. 71 del 13/12/2021 
 

Oggetto: 
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE  - DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - 
ARTICOLO 20 - ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 
2020 -           

 
 
Sulla proposta suddetta il Responsabile del Servizio per il rilascio dei pareri contabili 
 
 

Esprime 
 
 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dei commi 1 dell’art. 
147-bis e 5 dell’art. 153 del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 4, comma 3, del vigente Regolamento 
Comunale sul sistema dei controlli interni, parere preventivo obbligatorio per legge di cui al 
seguente prospetto, in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento: 
 

 

Parere Esito Data 
Il Responsabile per il 

rilascio dei pareri contabili 
 

Parere Contabile Favorevole 24/12/2021 GIOVANNI MARTINI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
firmato digitalmente 



 

 

RIVIERA TRASPORTI SpA 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00142950088 

Denominazione  RIVIERA TRASPORTI SpA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 22/01/2021 (Rogito notarile) 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
CRR SDR 59M23 E290K 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
Sandro Corrado  

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) € 471,22 

Ammontare dell'introito finanziario incassato € 619,20 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 15/07/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo // 

Ulteriori informazioni* La procedura si è conclusa in data 22.1.2021 con la 

sottoscrizione dell’atto pubblico e, a seguito della cessione 

della partecipazione diretta in Riviera Trasporti SpA, è 

cessata anche la partecipazione indiretta in Riviera 

Trasporti Piemonte Srl. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



 

9 Rivieracqua S.c.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01567890080 

Denominazione  Rivieracqua S.c.p.A. 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali 

Anno di inizio della procedura (1) 
Presentazione di istanza di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo in data 4 Luglio 2018 (Vedasi relazione tecnica a supporto). 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Imperia 

CAP * 18100 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Lungomare Amerigo Vespucci N. 5 

Telefono * 0185.512560 

FAX *  

Email * info@rivieracqua.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 360000 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La società adotta un sistema di 

contabilità analitica e separata per 

attività? 

si 

Specificare se la disciplina 

applicata è stata dettata da: 
ARERA 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  45 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
2 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
40.214 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
29.127 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì sì 

Risultato d'esercizio -1.495.999 -2.975.164 -2.143.439 -6.090.280 2.226 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.556.745 15.396.837 12.512.678 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.092.112 2.073.159 1.050.054 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 835.394 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 90014570080 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Se.Com.  S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
13,31% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto  

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione servizio idrico integrato provinciale 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12) Aggregazione con altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (12) 
Vedasi relazione tecnica a supporto 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-
bis(14) §  

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 

del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, 

è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 – per il punto precedente vedasi relazione tecnica 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Sanremo 

CAP * 18038 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Corso Garibaldi  

Telefono * 0184.591600 

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 799019 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La società adotta un sistema di 

contabilità analitica e separata per 

attività? 

no 

Specificare se la disciplina 

applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì Sì Sì sì sì 

Risultato d'esercizio -8.418 -6.980 -9.871 -14.683 15.985 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 9% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        5 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Svolgeva promozione turistica 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (12) 
vedasi relazione tecnica 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Dichiarazione di Cessione a titolo 

oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-

bis(14) § 
 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 

del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, 

è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 

oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 

24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 

oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 
 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

SE.COM. SpA 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  90014570080 

Denominazione  SE.COM. S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 27/06/2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Taggia 

CAP* 18018 

Indirizzo* Via San Francesco 203 

Telefono* 0184475395 

FAX*  

Email* Secom@secomspa.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 370000 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) // 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 12000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 52.542 33.497 5.671 15.694 6.308 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.337.077 1.341.297 1.344.373 

A5) Altri Ricavi e Proventi  19.220 24.350 22.815 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 50,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Servizio depurazione acque reflue e fognatura rete principale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31.12.2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note* 

Con decorrenza 01.12.2021 la Se.Com. SpA ha trasferito i beni 
funzionali allo svolgimento dell’attività di depurazione dei reflui 
fognari e il personale in servizio presso la Società Rivieracqua 

ScpA (Gestore unico provinciale). La Se.Com. verrà pertanto 
posta in liquidazione per impossibilità di perseguire l’oggetto 
sociale. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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*Campo con compilazione facoltativa. 

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



S.P.U.  S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01131590083 

Denominazione  Società di Promozione per l’Università S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Imperia 

Comune Imperia 

CAP * 18100 

Indirizzo * Via Nizza N. 8 

Telefono * 0183.666568 

FAX * 0184.666528 

Email * poloimperia@unige.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 854200 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La società adotta un sistema di 

contabilità analitica e separata per 

attività? 

no 

Specificare se la disciplina 

applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

(5)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
7.000 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.309 1.832 5.685 4.721 2.215 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.867 11.896 12.024 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.469.823 1.573.437 1.642.106 

di cui Contributi in conto esercizio 1.461.938 

 

1.559.535 

 

1.617.002 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 3,55% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
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dall’Amministrazione nella società. 

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Organizzazione e gestione corsi di laurea svolta in favore della 

collettività di riferimento 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (10) 

 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12) 
Trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione– Vedasi 

Relazione tecnica 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (12) 
Vedasi Relazione tecnica 

Dichiarazione di Cessione a titolo 

oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 

no 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-

bis(14) § 
 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 

del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, 

è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 

oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 

24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo 

oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Con il Decreto legislativo N. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in 

materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità T.U.) 
successivamente modificato ed integrato. 
 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nell’articolo 20, commi 1, 2 e 3, del 
T.U., il Comune di Taggia, con deliberazioni consiliari N. 81 del 27.12.2018, N.  60 
del 23.12.2019 e N. 83 del 29.12.2020, ha approvato il Piano di Razionalizzazione 
Periodica delle Partecipazioni possedute rispettivamente alla data del 31.12.2017, 
del 31.12.2018 e del 31.12.2019, secondo quanto indicato nelle Relazioni tecniche 
e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee 
guida 2018 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro allegati al 
provvedimento citato, e ha trasmesso tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del 
D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., rendendoli altresì disponibili alla struttura di cui all’art. 
15 del T.U. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, 
comma 4, del T.U.. 

Adottato il sopra citato Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni entro il 
31.12.2020 (deliberazione consiliare N. 83/2020), l’Amministrazione Comunale ha 
ora l’obbligo, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del T.U., di approvare, entro il 
31.12.2021, una relazione sull’attuazione del Piano in questione, evidenziando i 
risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. e alla 
Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, 
del T.U. 

Quanto sopra premesso si procederà, pertanto, con gli adempimenti previsti 
dall’art. 20, comma 4, T.U., sulla base del punto 7. Attuazione del precedente Piano 
di Razionalizzazione (pagine 12-16) degli ultimi “Indirizzi per gli adempimenti 
relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicati dal 
MEF/Corte dei Conti sul “Portale tesoro”. 

 
Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente  al 31.12.2020 dal Comune di Taggia, di cui al Piano di 
Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 29 Dicembre 2020, 
sulle quali si relazionerà in merito allo stato di attuazione del Piano in questione, 
eccetto per le partecipazioni per le quali si è deliberato il mantenimento senza 
interventi di razionalizzazione. Per quanto riguarda la partecipazione societaria 
diretta in “Amaie Energia e Servizi Srl” corrente in Sanremo, considerato che 
l’effettivo acquisto della partecipazione è avvenuto nel mese di Febbraio 2021, si 
rinvia alla relazione che verrà predisposta, a norma dell’articolo 20 del TUEL, entro 
la data del 31.12.2022.  
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NOME  

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE % 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Se.Com. Spa 90014570080 50% 

Conferimento e 

conseguente 

integrazione con 

 Rivieracqua S.c.p.A 

 

Riviera Trasporti 

S.p.A. 
00142950088 0,0187% 

Presa d’atto 

dell’alienazione 

della 

partecipazione.  

 

Società di 

Promozione per 

l’Università Spa 

01131590083 
3,55% 

 

Razionalizzazione: 

trasformazione in 

fondazione di 

partecipazione  

 

Sanremo 

Promotion S.r.l.       

in liquidazione 

01249730084 9 Liquidazione  

 

La presente relazione  sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 83 del 29.12.2020, 
effettuata sulla base delle schede di rilevazione elaborate dal MEF Dipartimento del 
Tesoro riguarderà solo le partecipazioni dirette (come specificato a pagina 21 
del documento: Patrimonio della PA - Applicativo Partecipazioni, pubblicato sul sito 
“Portale Tesoro” il 4.11.2021). 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  90014570080 

Denominazione  Se.Com. S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Conferimento dell’unico ramo aziendale Se.Com. S.p.A.  in 

Rivieracqua S.c.p.A. da effettuarsi solo successivamente 

all’adozione del provvedimento di omologazione del piano 

concordatario presentato da Rivieracqua in data 5.7.2018 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

Vedasi relazione che segue e relazione tecnica di supporto al 

piano di razionalizzazione 2022. 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Il Comune di Taggia, in virtù della concessione trentennale del Servizio Idrico 
Integrato rilasciata dall’E.G.A. (Ente di Governo di Ambito) alla Società Rivieracqua 
Scpa e alla luce delle previsioni contenute nella deliberazione dell’AATO N. 
29/2012, ha sempre previsto il conferimento del ramo aziendale (l’unico ramo della 
Società) Se.Com. S.p.A in Rivieracqua S.c.p.A. subordinando tuttavia il passaggio 
di cui sopra ad una serie di adempimenti e ad una serie di condizioni tese a tutelare 
il patrimonio sociale. Fra le condizioni necessarie per procedere con il conferimento 
aziendale è stata prevista l’avvenuta omologa (da parte del Giudice fallimentare – 
Tribunale di Imperia) del piano concordatario (della Società Rivieracqua S.c.p.A.) 
oltre alla stipula di un contratto di affitto di azienda propedeutico al conferimento 
vero e proprio.  
La scelta del conferimento societario (previa omologa del piano concordatario e 
stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda finalizzati a tutelare gli Enti Soci) 
è sempre stata in linea con l’esigenza di procedere all’aggregazione dei soggetti 
gestori presenti all’interno “dell’Ambito” (cosiddetti “cessati ex lege”) e 
all’introduzione della “Tariffa Unica di Ambito”. 
Nel corso dell’anno 2021 il Commissario ad Acta, nominato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale N. 5372 del 16.9.2021 (Dott.ssa Gaia 
Checcucci), ha stimolato e quindi ottenuto il subentro di Rivieracqua S.c.p.A nelle 
tre “gestioni miste cessate” (pubblico/privato) Amat S.p.A., Aiga S.p.A, 2IRetegas 
S.p.A, determinando quindi le condizioni per giungere ad una accelerazione del 
processo di aggregazione con i due restanti gestori (interamente pubblici) presenti 
nell’Ambito imperiese ovvero Amaie S.p.A. (limitatamente al ramo idrico) e 
Se.Com. S.p.A.  
Con Decreto N. 14 del 13 Settembre 2021 il Commissario ad Acta, precisato che 
con l’aggregazione fra Rivieracqua S.c.p.A. e le tre Società miste (Amat S.p.A., 
Aiga S.p.A., 2IRetegas S.p.A.) è venuta meno l’esigenza di far precedere il 
conferimento di Se.Com. SpA dall’omologa del piano concordatario e dalla stipula 
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di un contratto di affitto di ramo di azienda, ha determinato il valore residuo da 
riconoscere, da parte del Gestore unico (Rivieracqua S.c.p.A), e ha quindi 
individuato nella data dello 01.10.2021 la data di effettivo subentro nella gestione. 
In data 22 Novembre 2021 l’Amministratore Unico di Se.Com, SpA, ha provveduto 
alla sottoscrizione del verbale di subentro il quale ha avuto effettiva decorrenza 
(con la consegna dei beni e il trasferimento del personale) dallo 01 Dicembre 2021.  
Alla data di adozione della presente relazione il servizio di depurazione viene reso 
dalla Società Rivieracqua e l’Assemblea dei soci dovrà valutare la messa in 
liquidazione di Se.Com. SpA. 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00142950088 

Denominazione  Riviera Trasporti S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

Si 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

Procedura ad evidenza pubblica  

Data di conclusione della procedura 20/12/2019 – Determinazione N. 204/1759 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 
a titolo oneroso 

CRRSDR59M23E290K 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

CORRADO ING. SANDRO 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 471,22 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 619,20 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 15/07/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* L’Atto pubblico di cessione delle quote è stato rogato in 

data 22/01/2021 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Rispetto a quanto previsto dal piano di razionalizzazione, approvato giusta 
deliberazione consiliare N. 83 del 29.12.2020, si precisa che in data 22 Gennaio 
2021 è stato rogato l’atto pubblico di cessione al soggetto aggiudicatario della 
procedura ad evidenza pubblica (Ing. Sandro Corrado) delle azioni di proprietà del 
Comune di Taggia. Alla data di redazione della presente deliberazione il Comune di 
Taggia non risulta più socio di Riviera Trasporti S.p.A. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 25.3.2015 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

Vedasi relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione nell’assemblea 
straordinaria del 25.3.2015, previa deliberazione consiliare n. 11 del 19.2.2015. Il 
Tribunale di Imperia, in ordine all’unica causa ancora in corso, nell’udienza del 
22.1.2019, ha pronunciato sentenza di rigetto delle domande avversarie 
condannando la controparte al pagamento delle spese di lite del procedimento a 
favore della Società. Nonostante ciò, la controparte ha proposto ricorso in appello. 
La Corte di appello di Genova, al termine dell’udienza del 28 Settembre 2021, ha 
trattenuto la causa a Sentenza la quale in ogni caso non sarà pronunciata prima 
dell’anno 2022. Per le motivazioni di cui sopra la procedura di liquidazione non è 
stata ancora conclusa. 
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Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01131590083 

Denominazione  SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Trasformazione in fondazione di partecipazione e liquidazione. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

Vedasi relazione che segue 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Il Comune di Taggia detiene il 3,55% della Società. 
Il Piano di razionalizzazione delle Società approvato dal Consiglio comunale giusta 
deliberazione consiliare N. 83 del 29 Dicembre 2020 ha previsto l’adesione del 
Comune di Taggia al percorso di trasformazione della Società in Fondazione di 
Partecipazione analogamente a quanto deciso in sede di Assemblea dei soci. Con 
deliberazione consiliare N. 82, adottata nella seduta del 29 Dicembre 2020, il 
Comune di Taggia ha formalmente approvato la trasformazione societario e lo 
Statuto della nuova “Fondazione di Partecipazione”. Ad oggi il processo di 
trasformazione della Società non ha ancora avuto luogo in quanto non tutti i 
Comuni soci hanno proceduto con l’adozione delle deliberazioni di competenza. 
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1. INTRODUZIONE 
 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli Enti locali l’avvio di un 
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di 
assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In 
adesione a tale disposto legislativo il Comune di Taggia, giusto Decreto sindacale N. 19 del 
5 Giugno 2015, ha approvato il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie”. 

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016 – Cosiddetto “Decreto Madia”) attraverso il quale 
il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla 
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di 
assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione 
del fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni di detto Decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni 
da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino 
della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i 
seguenti principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni 
non ammesse (artt. 5, 20 e 24); 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la 
definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 
(artt. 13 e 15); 
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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento 
delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato 
preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” 
(art. 16); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista 
pubblico-privata (art. 17); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 
e 25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto 
legislativo 33/2013 (art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione 
di piani di razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in 
sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con 
provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla 
data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure 
di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. 

L’esito della ricognizione ha scontato, come di seguito precisato, la comunicazione al MEF, 
entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), sulla base delle 
modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria (e il Comune di Taggia ha regolarmente 
provveduto ad espletare l’adempimento), le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai 
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente (entro la data del 31 Dicembre di ogni 
anno) alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano 
i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute (cosiddetto “ambito soggettivo di applicazione”) le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità 
di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, adottata nella seduta 28 Settembre 2017, 
esecutiva a norma di legge, il Comune di Taggia ha provveduto ad effettuare la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, analizzando 
la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte 
di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il 
soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), nonché il ricadere in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE  
 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

(diretta/indiretta) 
Attività svolta  

% Quota 
di 

partecipaz
ione 

Motivazioni della scelta 

Società di 
promozione per 
l’Università (SPU) 

Diretta Istruzione post 
secondaria 
universitaria e 
non 

3,55% In attesa di verificare le 
trattative fra il socio di 
maggioranza (Provincia di 
Imperia), la Regione Liguria 
e l’Università di Genova in 
merito al trasferimento del 
pacchetto azionario, si 
rimandano le valutazioni 
conseguenti al piano da 
redarre ai sensi dell'articolo 
20 del Testo Unico. 

Riviera Trasporti 
SPA 

Diretta Trasporto 
pubblico locale 

0,0187% Pur evidenziando la 
necessità di monitorare 
costantemente l'andamento 
del piano di risanamento, si 
attende l'esito della 
procedura di gara per 
l'affidamento del servizio, 
rimandando le conseguenti 
valutazioni al piano da 
redarre ai sensi dell'articolo 
20 del Testo Unico 

Rivieracqua SCPA Indiretta  Gestione del 
Servizio Idrico 
Integrato 

10,33% Il servizio risulta di interesse 
generale e la Società risulta 
affidataria del servizio giusta 
deliberazione adottata 
dall'Ex AATO imperiese N. 
29/2012. 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE – 
QUADRO NORMATIVO -  

 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 
1°, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino 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 
successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del 
comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20, comma 3° del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche”, è previsto che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno e trasmessi, alle competenti strutture di controllo, con le modalità 
definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede 
che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni 
approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 
31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo 
dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e 
manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo 
gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba 
essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si 
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve 
intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di 
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

● Partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti 
la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella 
società; 

● Partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta 
dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da 
parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni 
congiuntamente. 
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L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 
adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel 
triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia era ridotta a 
cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 
2019. 

 
LE SOCIETA’ E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUT E DIRETTAMENTE E IN-
DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 -  
 
In relazione a quanto sopra premesso e riportato sul nuovo quadro normativo, si rende ne-
cessario procedere all’analisi delle singole partecipazioni del Comune di Taggia, alla data 
del 31 Dicembre 2020 , il tutto alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal decreto 
legislativo N. 175/2016 precedentemente illustrati. Alla data del 31 Dicembre 2020 il Co-
mune di Taggia deteneva le seguenti partecipazioni societarie pubbliche: 
 

Organismo Nota Quota 
posseduta 

Se.Com. S.p.A. Partecipazione diretta  50,00000000% 
Società di promozione per 
l’Università – S.P.U. – S.P.A. 

Partecipazione diretta 3,550000000% 

Riviera Trasporti S.p.A. – (R.T.) Partecipazione diretta 0,018700000% 
Sanremo Promotion Srl in 
liquidazione 

Partecipazione diretta  9,00000000% 

Rivieracqua S.C.p.A. Partecipazione indiretta 
tramite Se.Com. S.p.A. 

10,33000000% 

Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. Partecipazione indiretta 
tramite RT 

0,01870000% 

 
Il calo delle partecipazioni indirette di pertinenza del Comune di Taggia alla data del 
31.12.2020, rispetto alla data del 31.12.2019, risulta connesso al processo di fusione per 
incorporazione della Società “Riviera Trasporti Linea S.p.A” in “Riviera Trasporti “S.p.A”. 
Si evidenzia inoltre che: 

• Il piano di razionalizzazione oggetto della presente relazione non prenderà in 
considerazione la partecipazione diretta acquisita dal Comune di Taggia nella 
Società “Amaie Energia e Servizi Srl” corrente in Sanremo in quanto, nonostante 
l’adesione sia stata deliberata dal Consiglio comunale nel corso dell’anno 2020 
(deliberazione consiliare N. 59/2020) l’effettivo acquisto delle quote di 
partecipazione (Euro 10.000,00) è avvenuto in data 2 Febbraio 2021; 

• Il piano di razionalizzazione oggetto della presente relazione non prenderà in 
considerazione la partecipazione diretta in “Riviera Trasporti SpA” e indiretta in 
“Riviera Piemonte Srl” se non limitatamente alla scheda “partecipazione non più 
detenuta alla data di approvazione del piano”. 
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3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANALISI D ELL’ASSETTO 
COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE D I TAGGIA AL 31 
DICEMBRE 2020 E RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO (Artic olo 20, commi 1 e 2 e 
articolo 26, comma 11). 
 
Preliminarmente, si osserva che i dati di bilancio relativi alle Società, riportati nelle schede 
allegate, si riferiscono all’esercizio 2020, approvati nel corso dell’esercizio 2021.  
 
SE.COM SPA – Società per l’esercizio di servizi del la Valle Argentina  
 

Denominazione  Natura giuridica  QUOTE 
SE.COM.  
 

Società per azioni  Partecipazione diretta al 31.12.2020 del 
50% - Capitale sociale Euro 1.559.272,00 – 
Azioni possedute N. 35.438 del valore nomi-
nale di Euro 22,00 per una parte di capitale 
sociale di Euro 779.636,00 

 
 

RIVIERACQUA S.C.P.A. - 
 

Denominazione  Natura giuridica  QUOTE 
RIVIERACQUA 
 

Società per azioni 
consortile 

Partecipazione indiretta al 31.12.2020 del 
10,33% - Capitale sociale Euro 187.419,00 
(azzerato per effetto delle perdite) detenuto 
per la quota parte del Comune di Taggia, 
tramite la Società Se.Com. S.p.A. 

 
La presente relazione analizza congiuntamente le posizioni relative alla Società per azioni 
“Se.Com. S.p.A.” (partecipazione diretta del Comune) e alla Società per azioni consortile 
“Rivieracqua S.c.p.A.” (partecipazione indiretta del Comune attuata per il tramite della par-
tecipata “Se.Com. S.p.A”), entrambe soggette a “controllo analogo congiunto”, per le moti-
vazioni che verranno di seguito riportate.  
 
La Se.Com S.p.A. opera nel settore del ciclo integrato delle acque (S.I.I.) di cui al decreto 
legislativo N. 152/2006 (Testo unico in materia di Ambiente) svolgendo, per i Comuni soci 
(Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, Badalucco e 
Montalto/Carpasio), il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue.  L’attività 
di cui sopra viene garantita attraverso la gestione ed il mantenimento dell’impianto centrale 
di depurazione (ubicato nel Comune di Riva Ligure), della rete dei collettori intercomunali e 
delle sette sottostazioni di sollevamento. Il servizio, svolto dalla “Se.Com. S.p.A.”, risulta 
necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (articolo 4, comma 1° del 
Decreto legislativo N. 175/2016).  
Con deliberazione N. 21 del 26 Settembre 2012 l’Assemblea dell’Ambito Territoriale Otti-
male (AATO) imperiese, ha deciso di procedere alla gestione del servizio idrico integrato di 
tutti i Comuni della Provincia di Imperia (fatta eccezione per gli Enti in regime di “salvaguar-
dia” ovvero gli Enti di dimensioni demografiche minime) tramite una Società di capitali a 
partecipazione interamente pubblica denominata “Rivieracqua S.c.p.A.” all’uopo istituita in 
data 8.11.2012 e partecipata da una buona parte dei Comuni della Provincia e dalle Società 
“Se.Com S.p.A.” (partecipata a sua volta dai Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano 
al Mare, Terzorio, Castellaro, Pompeiana, Badalucco e Montalto Ligure oggi denominato 
Comune di Montalto-Carpasio) e “Amaie S.p.A.” (partecipata interamente dal Comune di 
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Sanremo). La deliberazione di cui sopra ha previsto il passaggio graduale delle singole ge-
stioni comunali alla nuova Società consortile stabilendo, tuttavia, una deroga per i Comuni 
in regime di “salvaguardia” (Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) e per le 
Società pubbliche “Se.Com. S.p.A.” e “Amaie S.p.A.” le quali avrebbero dovuto supportare 
il nuovo soggetto nell’espletamento delle attività previste dal Decreto legislativo N. 152/2006 
nelle more dell’introduzione della cosiddetta “Tariffa Unica di Ambito”. Il Piano di razionaliz-
zazione delle Società partecipate del Comune di Taggia relativo all’anno 2015, approvato 
giusto Decreto sindacale N. 19/2015, ha previsto che la Società “Se.Com. S.p.A.” avrebbe 
proseguito nella gestione del servizio di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 
garantendo adeguata collaborazione alla nuova Società “Rivieracqua S.c.p.A. A seguito 
dell’entrata in vigore del Decreto legislativo N. 175/2016 (Decreto “Madia” – TUSP) è emersa 
la necessità di procedere ad una puntuale analisi delle partecipazioni societarie del Co-
mune. Al termine delle verifiche tecniche è emerso come “Se.Com. S.p.A.” e “Rivieracqua 
S.c.p.A.” perseguissero il medesimo oggetto sociale per cui si rendeva necessario proce-
dere ad attuare un processo di razionalizzazione/integrazione. Con deliberazione consiliare 
N. 28/2017 è stato impartito specifico indirizzo alla Società “Se.Com. S.p.A.” in merito al 
conferimento del ramo di azienda (collettamento, depurazione delle acque reflue) nell’am-
bito della Società “Rivieracqua S.c.p.A” e alle successive valutazioni in ordine al futuro as-
setto societario. Il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di 
Taggia, approvato dal Consiglio comunale giusta deliberazione N. 47 del 28 Settembre 
2017, adottato in ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo N. 
175/2016, ha previsto il conferimento dell’unico ramo di azienda della “Se.Com. S.p.A.” nella 
Società consortile (concessionaria del SII dell’ATO imperiese) “Rivieracqua S.c.p.A”. Il piano 
di cui sopra ha previsto altresì che il conferimento avrebbe dovuto essere preceduto da un 
adeguato studio, propedeutico all’acquisizione della certificazione relativa ai dati di bilancio 
“reali” di pertinenza dell’esercizio 2016 oltre che ai costi che avrebbero dovuto essere so-
stenuti dagli Enti fino al momento dell’introduzione della “tariffa unica di Ambito”.  Il Respon-
sabile del  Servizio “Acquedotto” del Comune di Taggia, compente per materia, in esecu-
zione del dettato del Decreto legislativo N. 152/2006, della deliberazione dell’Autorità di Am-
bito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) N. 29 del 13 Novembre 2012 e della deliberazione N. 75, 
adottata dal Consiglio comunale di Taggia nella seduta del 16 Dicembre 2015, ha proceduto 
al trasferimento,  in regime giuridico di comodato gratuito, del servizio acquedotto e fogna-
tura (e relativi beni strumentali) alla Società “Rivieracqua S.c.p.A.” con decorrenza primo 
Settembre 2016, mentre il servizio di depurazione è stato (fino al 30.11.2021) garantito dalla 
“Se.Com. S.p.A.”. Il piano di revisione straordinaria ha previsto, pertanto, quale azione di 
razionalizzazione, la fusione/incorporazione delle due società (Se.Com. S.p.A. – Rivierac-
qua S.c.p.A.). A seguito dell’approvazione del piano di revisione straordinaria, gli Enti co-
munali soci sono stati coinvolte in un ampio processo di analisi della società “Rivieracqua 
S.c.p.A”. Le sedute delle Assemblee dei soci che si sono succedute nel corso dell’esercizio 
2018, hanno evidenziato un’evidente difficoltà economico/finanziaria dovuta, da una parte 
alla mancata approvazione di un metodo di riparto dei costi di struttura (cosiddetti “oneri 
indiretti”), e dall’altra alla circostanza che non tutti i Comuni avevano proceduto al trasferi-
mento del servizio idrico integrato al “Gestore unico”. Ulteriore elemento di debolezza, ri-
spetto alle difficoltà di cui sopra, è stato individuato nella procedura di acquisizione delle 
cosiddette “società cessate ex lege” (Amat S.p.A., Aiga S.p.A., 2iretegas S.p.A.) a causa 
della difficile sostenibilità  (da parte del Gestore unico) degli ingenti oneri posti a base dell’in-
dennizzo (quantificati dalla Provincia di Imperia) e della presenza (all’interno della compa-
gine) del socio privato non individuato con procedura ad evidenza pubblica (la cosiddetta 
“gara”). Con deliberazione N. 288 del 19 Dicembre 2017 la Giunta del Comune di Taggia, 
nel confermare la volontà e l’interesse al completamento del percorso di conferimento del 
ramo di azienda nella Società consortile “Rivieracqua S.c.p.A” ha subordinato il perfeziona-
mento dell’operazione all’esito: 
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a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla 
società per la gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per 
tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario 
della gestione di “Rivieracqua S.c.p.A.”; 

b) della definizione delle modalità di copertura delle ingenti perdite 2017 prima della modifica 
delle quote societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le vigenti quote di 
partecipazione societaria; 

c) dell’istanza di fallimento pendente (nel frattempo9 presentata dalla Società “Amat S.p.A.”; 
d) delle verifiche da effettuare presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione 

onde evitare responsabilità connesse al conferimento dell’unico ramo di azienda 
“Se.Com. S.p.A.”, in quel momento in stato di pareggio economico e finanziario, con 
eventuali conseguenze negative in termini economico-patrimoniali sul bilancio dell’Ente. 

Nella seduta del 20 Marzo 2018, l’Assemblea dei soci di “Rivieracqua S.c.p.A.” ha affidato 
al Presidente del CDA della Società stessa, un mandato esplorativo finalizzato alla 
presentazione (nella seduta programmata per la data dell’11 Aprile 2018) di un progetto di 
risanamento finanziario teso ad evitare l’ormai paventato fallimento. In ottemperanza alle 
indicazioni ricevute il Presidente del CDA ha comunicato le seguenti linee programmatiche 
di progetto per giungere al riequilibrio della Società, linee che sarebbero state presentate 
ufficialmente nell’Assemblea dei soci prevista per il giorno 11 Aprile 2018: 

a) Pagamento integrale dei creditori e raggiungimento dell’equilibrio economico e 
finanziario della Società “Rivieracqua S.c.p.A.”; 

b) Congelamento delle perdite maturate, alla data del 31 Dicembre 2017, tenendo 
indenni i Comuni dal ripianare le perdite e rinviando la copertura delle stesse all’esito 
dell’operazione di conferimento della Società pubblica Se.Com. S.p.A. e del ramo 
idrico della Società pubblica Amaie S.p.A.; 

c) Convenzione con i Comuni al fine di dare copertura alle spese di struttura fino 
all’entrata in vigore della tariffa unica, in modo da assicurare l’equilibrio economico e 
finanziario corrente; 

d) Rinvio dell’ingresso di Amaie S.p.A. (ramo idrico) e Se.Com. S.p.A. (intero complesso 
aziendale) ad un momento successivo all’omologa del piano di risanamento da parte 
del Tribunale di Imperia, mettendo in tal modo in salvaguardia la Società “Rivieracqua 
S.c.p.A.” e garantendo al contempo le due società pubbliche conferenti;  

e) Accesso a forme di finanza alternativa, consentite dalla normativa in tali tipi di 
procedure di ristrutturazione aziendale, attingendo al credito di un istituto finanziatore 
o della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) a cui canalizzare i flussi 
finanziari garantiti dalla “bollettazione” per tutto il periodo dell’affidamento, in modo 
da far fronte ai debiti nei confronti delle imprese. 

Il Comune di Taggia, con l’intento di evitare le pesanti ricadute economiche ed 
occupazionali sulle imprese creditrici derivanti dall’eventuale fallimento  della Società 
Rivieracqua S.c.p.A. oltre che di preservare “la gestione pubblica dell’acqua” attraverso 
una società a partecipazione pubblica, gestione che sarebbe divenuta impraticabile, ex 
articolo 14 del Decreto legislativo N. 175/2016 in caso di dichiarazione di fallimento della 
Società Rivieracqua S.c.p.A., con deliberazione della Giunta N. 109 del 10 Aprile 2018, 
ha impartito al Sindaco (per l’espressione del voto in sede di conferenza dei Sindaci) e 
alla Società Se.Com S.p.A. (per l’espressione del voto in Assemblea dei Soci) i seguenti 
indirizzi: 
a)  Voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto 

di risanamento societario prospettato dal C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A., dando 
mandato al C.d.A. stesso in ordine alla presentazione di un'istanza di concordato in 
bianco rappresentando, tuttavia,  in Assemblea, la necessità che il piano di 
risanamento, una volta elaborato e prima della sua presentazione al Tribunale, 
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dovesse essere sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per 
l'adozione degli atti di competenza degli organi comunali; 

b) Richiesta, al C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. di integrazione del progetto di risanamento 
con le seguenti tre linee di indirizzo: 

a) Ingresso di Amaie S.p.A. (ramo idrico della Società) e Secom S.p.A. non 
immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma 
dopo un congruo periodo di verifica dell'attuazione dello stesso non inferiore a 
6/12 mesi; 
b) previsione, nel piano di risanamento, anche dei costi delle operazioni 
finanziarie necessarie per il completamento del percorso di integrazione delle 
società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori 
cessati: Amat, Aiga e 2iRete Gas (società miste pubblico/privato); 
c) previsione, nel piano di risanamento, del riconoscimento, a favore dei 
Comuni azionisti di Se.Com. S.p.A., delle somme relative al valore del 
conferimento dell’unico ramo di azienda non remunerato dall’incremento della 
partecipazione in quanto utilizzato dalla Società Rivieracqua S.c.p.A. per la 
parziale ricostituzione del capitale sociale. 

Nel corso dell’Assemblea dei soci della Società “Rivieracqua S.c.p.A.” (11 aprile 2018) sono 
state approvate le linee di indirizzo proposte dal C.d.A integrate dagli indirizzi impartiti dal 
Comune di Taggia e Secom S.p.A. fatta eccezione per la mancata quantificazione del 
periodo di verifica dell’attuazione del piano il quale è stato derubricato da “6/12 mesi” a “un 
congruo periodo di verifica” e l’esclusione del punto C) ovvero “prevedere, nel piano di 
risanamento, il riconoscimento, a favore dei Comuni azionisti della Se.Com., delle somme 
relative al valore del conferimento dell’unico ramo di azienda non remunerato 
dall’incremento della partecipazione in quanto utilizzato dalla Società Rivieracqua Scpa per 
la parziale ricostituzione del capitale sociale”. 
Nella fase di predisposizione degli atti di indirizzo l’Amministrazione comunale ha tenuto 
conto del fatto che: 

a) L’omologazione del piano concordatario, da parte del competente 
Tribunale, avrebbe garantito un percorso di risanamento volto al ripristino 
dell’equilibrio economico e finanziario della Società evitando di conferire la 
Se.Com. Spa in un Ente in stato di crisi; 

b) Le linee di indirizzo prevedevano la copertura dei costi generali della 
Società da parte dei Comuni al fine di non pregiudicare ulteriormente 
l’equilibrio economico della stessa a danno della Se.Com. S.p.A. che, a 
seguito del conferimento (contestuale a quello del ramo idrico della Società 
Amaie S.p.A.), avrebbe registrato un notevole aumento di partecipazione; 

c) L’istanza di fallimento presentata dalla Società “Amat S.p.A.” era stata nel 
frattempo ritirata; 

d) Il piano di risanamento avrebbe garantito al Comune di Taggia e ai creditori 
della Società consortile Rivieracqua S.c.p.A. di rientrare integralmente nelle 
proprie posizioni creditorie. 

In data 5 Luglio 2018 la Società Rivieracqua ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, 
sezione fallimentare, l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai 
sensi dell’articolo 160 del Regio decreto N. 267/1942. Nell’Assemblea del 31 Ottobre 2018 
la Società Rivieracqua S.c.p.A. ha approvato il bilancio 2017 ancorché il rendiconto delle 
posizioni creditorie avanzate dai Comuni (fra cui quelle del Comune di Taggia) risultasse 
ancora in corso di verifica e confronto. In data 7 Dicembre 2018 il Tribunale di Imperia 
(sezione fallimentare), data la complessità della vicenda, ha emesso un Decreto di proroga 
(al 20 Febbraio 2019) del termine per il deposito, da parte degli Organi societari, del piano 
concordatario. Sulla base delle indicazioni previste dal Decreto legislativo N. 175/2016 
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(Articolo 20) il Consiglio comunale, giusta deliberazione N. 81 del 27 Dicembre 2018, 
nell’ambito delle procedure di approvazione del piano ordinario di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie, dopo aver concertato la linea con i restanti Comuni (verbale 
dell’11.12.2018 in questa sede richiamato) ha confermato la necessità e la volontà di 
proseguire nella procedura di aggregazione tra Se.Com. S.p.A. Spa e Rivieracqua S.c.p.A, 
avendo tali società, quale oggetto sociale le attività consentite dall’articolo 4 (articolo 20, 
comma 2°, lettera “g” del Decreto legislativo N. 175/2016), il tutto alla luce delle disposizioni 
impartite dalle Autorità regionali e di Ambito. In data 3 Aprile 2019 il Giudice fallimentare 
(Tribunale di Imperia), dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla Società (fra 
cui l’attestazione a firma del professionista indipendente Dott. Marcello Pollio di Genova), 
ha concesso termine fino al 14 Maggio 2019 (ulteriori 45 giorni) per presentare nuovi 
elementi di valutazione, termine che all’udienza del 14 Maggio 2019 è stato prorogato di 
ulteriori 60 giorni con l’intento di reinserire nelle previsioni di piano le Società “miste” Amat 
e Aiga fino a quel momento escluse dalla proposta concordataria. In data 27 Agosto 2019 
l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 il quale ha registrato una perdita di 
esercizio pari a complessivi Euro 2.143.439,00. In data 9 Settembre 2019 il Consiglio 
comunale ha formalmente preso atto della nuova proposta di piano elaborata dalla Società 
la quale prevedeva il riconoscimento dei crediti di natura chirografaria nella misura del 50% 
(periodo di rimborso 2020/2024), la trasformazione della Società consortile in Società per 
azioni e l’introduzione degli strumenti finanziari partecipativi (di tipo 1 e di tipo 2). Il Consiglio 
comunale, nella seduta del 9 Settembre 2019, ha impartito lo specifico indirizzo alla Se.Com. 
S.p.A. in ordine al conferimento dell’unico ramo di azienda in Rivieracqua S.c.p.A. previa 
omologa del piano concordatario ad opera del Giudice fallimentare. In data 5 Novembre 
2019 il Comune di Taggia ha preso formalmente atto che, con Decreto del 16 Settembre 
2019, il Presidente della Regione Liguria ha disposto il commissariamento dell’E.G.A. 
nominando la Dott.ssa Gaia Checcucci Commissario ad acta. In data 11 Novembre 2019 il 
Giudice fallimentare, considerata la criticità della posizione in cui versava la Società 
Rivieracqua S.c.p.A. non ha concesso, agli organi della procedura concordataria, ulteriori 
termini e ha fissato al 20 Dicembre 2019 l’udienza prefallimentare. In data 27 Novembre 
2019 si è tenuta, alla presenza del Commissario ad Acta, una seduta della Conferenza dei 
Sindaci al termine della quale, all’unanimità dei presenti (34 Comuni) è stato deliberato un 
ordine del giorno in cui l’Organo stesso si impegnaa ad avviare le procedure per il cambio 
di gestione passando dal sistema attuale (in house providing) al modello “misto” da attuarsi 
previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica (cosiddetta gara “a doppio 
oggetto”).  
In data 5 dicembre 2019, previa convocazione a firma del Sindaco del Comune di Taggia, 
effettuata sulla base delle linee guide per la predisposizione del Piano di razionalizzazione 
delle Società (Articolo 20 decreto legislativo N. 175/2016), si è tenuta una riunione di 
coordinamento fra alcuni dei Comuni del perimetro Se.Com. S.p.A. al termine della quale è 
stato ribadito l’indirizzo alla Società stessa di procedere con il conferimento dell’unico ramo 
aziendale in Rivieracqua Scpa solo a seguito del provvedimento di omologa del piano 
concordatario da parte del Tribunale di Imperia.  
Nel mese di Giugno 2020 la Società Rivieracqua ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, 
la nuova proposta concordataria la quale prevedeva appunto l’aggregazione dei gestori 
cessati ex lege  (Amat, Aiga e 2Irete gas), il conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. e 
il conferimento del complesso aziendale Se.Com. S.p.A. Per quanto riguarda l’ingresso in 
Rivieracqua S.c.p.A. delle due società pubbliche (Amaie S.p.A. e Se.Com. S.p.A.) il piano 
prevedeva un passaggio intermedio da attuarsi tramite la stipula di un contratto di affitto che 
traguardasse il conferimento societario vero e proprio ad un momento successivo 
all’omologa del piano da parte del Giudice fallimentare. I Comuni soci di Rivieracqua S.c.p.A. 
hanno quindi sostanzialmente rappresentato la volontà di procedere ad una trasformazione 
del tipo sociale da “Società consortile per azioni” a “Società per azioni” in senso stretto. Il 
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Commissario ad acta, nelle intenzioni del nuovo Piano, dovrà procedere alla redazione del 
nuovo Piano di Ambito e all’indizione di una gara a “doppio oggetto” volta all’individuazione 
di un socio privato il quale dovrebbe fare ingresso nella Società previa sottoscrizione (e 
liberazione) di un aumento di capitale ad esso dedicato nella misura che sarà fissata 
dall’Autorità di Ambito. L’apporto del socio privato sarà finalizzato al sostegno finanziario del 
piano di concordato di Rivieracqua. In data 8 Settembre 2020 si è svolta una riunione della 
“Conferenza dei Sindaci” seguita da una riunione dell’Assemblea dei soci. Nel corso delle 
due sedute i Sindaci dell’ATO prima e i soci di Rivieracqua S.c.p.A. successivamente, hanno 
preso atto dei risultati dell’azione del Commissario sempre sostenuta nei fatti dalle decisioni 
del Consiglio di Stato. In sostanza la magistratura amministrativa ha ribadito l’originaria 
impostazione in base alla quale i gestori cessati ex lege (Amat, Aiga, 2iretegas) devono 
conferire a prescindere dalla quantificazione e liquidazione del valore di indennizzo. I 
Comuni di Imperia e Ventimiglia (soci di maggioranza rispettivamente di Amat e di Aiga) 
hanno manifestato interesse alla soluzione riservata alle due società pubbliche (Amaie S.p.A. 
e Secom S.p.A.) coincidente con l’aggregazione con Rivieracqua Scpa anticipata da un 
contratto di affitto di azienda propedeutico al conferimento vero e proprio che dovrà avvenire 
in un momento successivo all’omologa del piano concordatario da parte del Giudice 
fallimentare. Il Commissario ha evidenziato l’impossibilità di garantire la soluzione del 
contratto di affitto a causa del fatto che le tre società miste risultano cessate e pertanto non 
più abilitate ad esercitare né a stipulare contratti diversamente da quanto previsto per le due 
Società pubbliche. L’Assemblea dei soci di Rivieracqua S.c.p.A., nel corso della medesima 
riunione, ha approvato il bilancio 2019 il tutto in prospettiva di consentire alla Società 
medesima l’ammissione “piena” alla procedura concordataria. In data 26.11.2020 i soci 
Se.Com. SpA, nell’ambito di una specifica riunione di coordinamento (convocata sulla base 
delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro), hanno concordato: 
1) sulla necessità di procedere nella direzione dell’affitto dell’unico ramo di azienda dando 
rinviando ai Consigli comunali degli Enti soci l’adozione di specifici atti di indirizzo ai Sindaci, 
2) sulla necessità di ricoprire in seno alla Società Rivieracqua S.c.p.A. la medesima 
posizione ovvero di parteciparla indirettamente. A tal proposito Se.Com. S.p.A. dovrà 
provvedere ad acquisire, senza oneri diretti a carico della Società, le partecipazioni dirette 
in Rivieracqua S.c.p.A. detenute dai Comuni di Riva Ligure, Terzorio e Montalto/Carpasio. I 
Comuni soci hanno confermato e ribadito (quale azione di razionalizzazione) peraltro la 
volontà di conferire la Società nell’ambito del cosiddetto “Gestore Unico” in un momento 
successivo all’adozione del provvedimento di omologa del piano concordatario da parte del 
Giudice fallimentare. 
Il Piano, adottato dal Comune di Taggia ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo N. 
175/2016 giusta deliberazione consiliare N. 83 del 29 Dicembre 2020, ha pertanto previsto, 
quale azione di razionalizzazione delle due Società (Se.Com. S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A) 
il conferimento dell’unico ramo di azienda Se.Com. S.p.A. (depurazione dei reflui fognari) e 
conseguente integrazione con Rivieracqua S.c.p.A. da attuare previa adozione del 
provvedimento di omologa del piano concordatario (da parte del Giudice fallimentare) il tutto 
preceduto dalla stipula di un contratto di affitto.  
Alla luce delle indicazioni contenute nel piano di razionalizzazione di cui sopra, le due 
Società, nel corso dei primi due mesi dell’anno 2021 hanno intavolato una serie di trattative 
finalizzate alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda sulla falsariga del contratto 
di affitto che Rivieracqua S.c.p.A. avrebbe dovuto stipulare con la restante società 
interamente pubblica presente nell’Ambito (Amaie SpA). In data 5 Febbraio 2021 il 
Commissario ad Acta ha comunicato che, alla luce dell’avvenuta integrazione fra 
Rivieracqua S.c.p.A. e i tre gestori cessati ex lege (Società miste Amat, Aiga e 2iretegas) si 
rendeva necessaria una accelerazione del percorso di integrazione anche con le restanti 
due società (società pubbliche Se.Com. S.p.A. e ramo idrico di Amaie S.p.A.) il tutto 
prescindendo dalla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda e dall’omologa del piano 
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concordatario. Si evidenzia a tal proposito che il percorso di aggregazione fra Rivieracqua 
S.c.p.A. (gestore unico di Ambito) e gli ulteriori soggetti gestori dell’Ambito costituisce un 
presupposto indispensabile per giungere all’approvazione del Piano di Ambito e 
all’ottenimento della cosiddetta “Tariffa unica”. Con la nota di cui sopra il Commissario ha 
pertanto invitato gli Enti ricompresi nel perimetro Se.Com. S.p.A. all’individuazione 
dell’oggetto del conferimento (beni e personale) per giungere alla definizione del percorso 
di aggregazione.  
In data 30 Aprile 2021 l’Assemblea dei soci Se.Com. S.p.A. ha preso atto che il Tribunale di 
Imperia ha differito la riunione dell’adunanza dei creditori (concordato preventivo 
Rivieracqua) al 14 Settembre 2021 e che, pertanto, i tempi per giungere all’omologa del 
piano concordatario sono stati ulteriormente dilatati.  
In data 3 Settembre 2021 il Tribunale di Imperia ha emesso un decreto di avvio del 
procedimento di revoca della procedura di ammissione al concordato preventivo da parte di 
Rivieracqua S.c.p.A. revocando altresì l’adunanza dei creditori già calendarizzata per il 
giorno 14 Settembre 2021. 
In data 13 Settembre 2021 il Commissario ad Acta ha impresso una ulteriore accelerazione 
al percorso di integrazione (dopo che le tre società miste sono confluite nel Gestore unico), 
adottando il Decreto N. 14/2021 con cui è stato determinato il valore residuo da 
corrispondere, da parte di Rivieracqua S.c.p.A a Se.Com. S.p.A. in data posteriore al 
conferimento del complesso aziendale (Euro 1.412.310,99 al lordo del TFR del personale 
dipendente e delle quote residue dei mutui), fissando il termine del primo Ottobre 2021 per 
il trasferimento dei beni (depuratore) e del personale da Se.Com. S.p.A. a Rivieracqua 
S.c.p.A.  
In data 22 Novembre 2021 le due Società hanno sottoscritto il verbale di trasferimento e 
quindi, in data 01.12.2021, il personale Se.Com. S.p.A. ha preso servizio presso la Società 
Rivieracqua S.c.p.A. Ad oggi, pertanto, può definirsi realizzato (senza tuttavia seguire 
integralmente il percorso delineato dal piano di razionalizzazione relativo all’annualità 2021 
che aveva previsto il conferimento del complesso aziendale Se.Com. S.p.A. all’esito del 
provvedimento di omologa del piano e previa stipula di un contratto di affitto) il percorso di 
aggregazione fra le due società. 
Si evidenzia che l’accelerazione impressa al trasferimento dei beni e del personale Se.Com. 
S.p.A. (prescindendo dall’omologa del piano e dal contratto di affitto, strumenti previsti a 
tutela del patrimonio sociale) risulta connessa all’imprescindibile necessità (più volte peraltro 
evidenziata dal Commissario ad Acta) di giungere all’approvazione del Piano di Ambito e 
alla Tariffa unica. Si evidenzia inoltre che con il trasferimento dei beni e del personale (da 
Se.Com. S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A.) è venuta meno la necessità, da parte del Comune 
di Taggia, di contribuire alla gestione del Servizio con il cosiddetto “sbilancio” adempimento 
dettato dalla deliberazione dell’AATO N. 29/2012 il tutto con un notevole risparmio di risorse 
(circa 500.000,00  Euro annui) da parte dell’Amministrazione.  
Alla data di adozione del presente “piano di razionalizzazione 2022” (articolo 20 del Decreto 
legislativo N. 175/2016) il Tribunale di Imperia ha revocato la procedura di ammissione al 
concordato di Rivieracqua S.c.p.A. determinando uno scenario complesso che potrebbe 
evolvere in un accordo di ristrutturazione del debito.  
Quale azione di razionalizzazione delle due Società (Se.Com. S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A.) 
per l’anno 2022 si prevede pertanto la convocazione di una Assemblea straordinaria di 
Se.Com. S.p.A e la conseguente messa in liquidazione della società per impossibilità di 
perseguire l’oggetto sociale. 
Nel corso dell’esercizio 2022 verrà valutata, da parte dell’Amministrazione comunale, 
l’acquisizione di una partecipazione diretta in Rivieracqua S.c.p.A che potrà realizzarsi o 
tramite la conversione di una parte del credito connesso al rimborso della quota parte di  
“valore residuo” (50% del valore residuo determinato dal Commissario ad Acta), oppure 
tramite acquisto di quote azionarie. 
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SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ (S.P.U. Sp A) 
 

Denominazione Natura giuridica QUOTE 
Società di pro-
mozione per 
l’Università 
(S.P.U. – 
S.p.A.) 
 

Società per 
azioni  

Capitale sociale Euro 103.280 - quota di capitale so-
ciale detenuta dal Comune di Taggia 3,55% - Altri 
maggiori soci: Provincia di Imperia (50%), Comune 
di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), 
Comune di Sanremo (19,40). 

 
Il Polo universitario di Imperia risulta attivo dall’anno accademico 1992/1993 per volontà 
dell’Amministrazione provinciale di Imperia nell’ottica di garantire agli studenti una sorta di 
Campus immerso nel verde e dotato di biblioteca, servizio mensa, aule didattiche, segrete-
ria, sale studio, laboratori, teatro, sala multimediale il tutto interamente fruibile dall’utenza. 
All’interno del Polo operano tre Dipartimenti dell’Università degli Studi di Genova: Economia 
(Scienze del turismo), Giurisprudenza oltre ad un corso di laurea magistrale quinquennale. 
Dall’Agosto dell’anno 1995, alla gestione diretta del Polo universitario esercitata dall’Ammi-
nistrazione provinciale di Imperia, è subentrata la Società per la Promozione dell’Università 
(S.P.U- SpA) istituita dall’Amministrazione Provinciale di Imperia e dai Comuni costieri (San-
remo, Imperia, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, Vallecrosia, Diano Marina, Ospedaletti, Riva 
Ligure, San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Cervo). La 
Società in oggetto, produce un servizio di interesse generale ex articolo 4, comma 2° lett. 
A) del Decreto legislativo N. 175/2016 svolgendo, di fatto, un’attività di rilievo per lo sviluppo 
socio-economico e culturale del territorio a norma dell’articolo 13, comma 1° del Decreto 
legislativo N. 267/2000 (TUEL).  La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, 
utilizzando il contributo che gli azionisti erogano annualmente in conto esercizio il tutto in 
proporzione alla quota di capitale sociale detenuta (per Taggia 3,55%). Il contributo a carico 
degli Enti soci è diminuito nel tempo grazie all’azione di razionalizzazione e di contrazione 
dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l’Ateneo genovese avviata 
dall’organo amministrativo della Società. La gestione dei rapporti economici e finanziaria 
per quanto riguarda il Comune di Taggia è devoluta alla competenza del Settore Servizi 
Sociali e Socio Educativi. 
I bilanci degli esercizi 2016 e 2017, 2018, 2019 della “S.P.U.” si sono chiusi con un utile 
rispettivamente di Euro 2.215, Euro 4.721, Euro 5.685 ed Euro 1.832. 
Il piano di revisione straordinaria della partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016, ap-
provato dal Comune di Taggia, giusta deliberazione consiliare N. 47 del 28 Settembre 2017, 
prevedeva: 

• Nella scheda 03.01- “La Società produce un servizio di interesse generale ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, lett. “a” del Decreto legislativo N. 175/2016; 

• Nella scheda 04 viene precisato che, in attesa di verificare le trattative fra il Socio di 
maggioranza (Provincia di Imperia), la Regione Liguria e l'Università di Genova in 
merito al trasferimento del pacchetto azionario, si rimandano le valutazioni conse-
guenti al piano da redarre ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico. Di fatto la parteci-
pazione azionaria del 3.55% del capitale sociale è stata mantenuta dal Comune di 
Taggia. 

Il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Consiglio comu-
nale giusta deliberazione consiliare N. 81 del 27 Dicembre 2018 prevedeva che, relativa-
mente alla partecipazione del Comune alla S.P.U., sarebbero state valutate, con il socio di 
maggioranza (Provincia di Imperia) e gli altri soci , per i motivi sopra indicati, quale misura 
di razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società di capitale in “Fonda-
zione di partecipazione” con conseguente liquidazione. 
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In data 25 Settembre 2019 l’Assemblea dei soci ha deliberato il rinvio della trasformazione 
della Società in Fondazione di partecipazione in considerazione del fatto che gli Enti parte-
cipanti possono comunque avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal 
comma 5-bis aggiunto all’articolo 24 del Decreto legislativo N. 175/2016, al fine di verificare 
la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici per addivenire a detta trasformazione, 
tra cui l’acquisto del complesso immobiliare in cui ha attualmente sede il polo universitario 
da parte della Regione Liguria e il suo mantenimento, quale sede, da accertare entro 
31.01.2020. L’Assemblea dei soci ha conferito mandato all’Organo amministrativo della So-
cietà affinché convocasse una nuova seduta dell’Assemblea entro il termine del 31.10.2019 
nel caso in cui la Regione non avesse manifestato un concreto interesse all’acquisto della 
sede del Polo entro la data di cui sopra. La Regione, con nota protocollo N. 323824 
dell’11.11.2019, ha richiesto alla Provincia un piano dettagliato di prospettiva di governance 
della Società, ma di fatto non si è registrata alcuna posizione rilevante in merito alla cessione 
della proprietà dell’immobile. 
Il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, approvato dal Consiglio comu-
nale giusta deliberazione consiliare N. 69 del 23 Dicembre 2019, prevedeva la volontà 
dell’Amministrazione di avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dall’arti-
colo 24, comma 5 bis del Decreto legislativo N. 175/2016 al fine di giungere al termine 
dell’anno accademico in corso avendo provveduto allo stanziamento a bilancio delle somme 
da riconoscere alla Società, nonché di approvare, nelle sedi competenti, la trasformazione 
della SPU SPA in Fondazione di Partecipazione che sarebbe dovuta avvenire entro la data 
del 30 Giugno 2020 con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società.  
Il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, approvato dal Consiglio comu-
nale giusta deliberazione consiliare N. 83 del 29 Dicembre 2020, prevedeva, quale azione 
di razionalizzazione, la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione. 
Ad oggi il processo di trasformazione della SPU Spa in Fondazione di partecipazione risulta 
in fase di attuazione e già deliberato dall’Amministrazione provinciale di Imperia (Socio di 
maggioranza), dal Comune di Imperia, dal Comune di Ventimiglia e dal Comune di Vallecro-
sia. Il Consiglio comunale del Comune di Taggia ha esaminato la pratica relativa alla trasfor-
mazione della SPU Spa in Fondazione di Partecipazione nella seduta consiliare del 28 Di-
cembre 2020. Nel corso dell’anno 2021 si è assistito all’adozione delle deliberazioni consi-
liari di trasformazione da parte dei restanti Comuni soci anche se ad oggi si registra ancora 
il ritardo maturato da alcuni Comuni. 
Quale azione di razionalizzazione per l’anno 2022 si prevede la definizione del percorso di 
trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione o alternativamente la liquida-
zione della medesima 
 
 RIVIERA TRASPORTI SpA 
 
Denominazione Natura giuridica QUOTE  
Riviera Tra-
sporti SpA 
 

Società per 
zioni  

Capitale sociale Euro 2.068.027 suddiviso in azioni 
dal valore nominale di € 1,00 - quota del Comune di 
Taggia 0,0187% (Calcolata sul capitale sociale di € 
2.068.027.) 

 
 
Rispetto a quanto previsto dal piano di razionalizzazione, approvato giusta 
deliberazione consiliare N. 83 del 29.12.2020 (piano di razionalizzazione per l’anno 
2021), si precisa che in data 22 Gennaio 2021 è stato rogato l’atto pubblico di 
cessione al soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica (Ing. 
Sandro Corrado) delle azioni di proprietà del Comune di Taggia. Alla data di 
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redazione della presente deliberazione il Comune di Taggia non risulta più socio 
diretto di Riviera Trasporti S.p.A. e indiretto di Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. 
Per il motivo di cui sopra si è provveduto alla compilazione della scheda 
“Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del presente piano” seguendo 
le indicazioni ministeriali. 
 
SANREMO PROMOTION S.R.L. In (liquidazione) 
 
Denomina-
zione 

Natura giuridica  QUOTE  

Sanremo Pro-
motion Srl – In 
liquidazione 
 

Società a Responsabilità 
limitata 

Capitale sociale Euro 50.000,00 - Parteci-
pazione del 9% 

 
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 e inoltre 
il fatturato medio del triennio precedente risulta assolutamente inferiore a 500.000,00 Euro. 
Nel Piano di razionalizzazione predisposto nell’anno 2015 il Comune di Taggia aveva già 
dato atto della procedura di liquidazione avviata dall’Amministrazione del socio di maggio-
ranza e di controllo.  La Società risulta controllata dal Comune di Sanremo (89% del pac-
chetto azionario) e partecipata dai Comuni di Taggia (9%) e Ospedaletti (2%).  
Il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, approvato giusta deliberazione consiliare 
N. 81 del 27 Dicembre 2018, prevede il completamento della procedura di liquidazione che 
si sarebbe dovuto definire nel corso dell’anno 2019. 
Il successivo piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, approvato giusta delibera-
zione consiliare N.  69 del 23 Dicembre 2019, ha preso atto che a causa del protrarsi di una 
causa civile radicata da un creditore che di fatto ha impedito la definizione della procedura 
di liquidazione della Società. 
Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2019, il liquidatore ha reso noto che, allo 
stato attuale, risulta ancora pendente la causa civile di cui sopra che impedisce la chiusura 
della Società. Il bilancio 2020 ha chiuso con una ulteriore perdita rispetto all’esercizio 2019 
pari ad Euro 8.418,00.   
Il piano di revisione ordinaria, approvato giusta deliberazione consiliare N. 83 del 29 Dicem-
bre 2020, ha previsto, quale azione di razionalizzazione, la liquidazione della Società. 
Quanto sopra premesso, si evidenzia che ad oggi risulta ancora pendente davanti alla Corte 
di Appello di Genova una causa civile radicata da un creditore motivo per il quale non è 
ancora stata conclusa la procedura di liquidazione.  
Si conferma, sentito il socio di maggioranza (Comune di Sanremo), quale azione di razio-
nalizzazione, la procedura di liquidazione la quale dovrebbe definirsi, compatibilmente con 
l’esito della causa civile di cui sopra, nel corso dell’anno 2022 
 
 
 
 
 
. 
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANALISI DELL’ASSETTO C OMPLESSIVO DELLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI T AGGIA AL 31 
DICEMBRE 2020 E RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO (Artic olo 20, commi 1 e 2 e 
articolo 26, comma 11). 
 
Alla data del 31 Dicembre 2020 il Comune di Taggia deteneva le seguenti partecipazioni 
indirette per il tramite di Società di cui non detiene il controllo: 
 
RIVIERACQUA SCPA –  
 
Partecipata direttamente dalla “Se.Com. S.p.A. e quindi indirettamente (nella percentuale 
del 10,33%) dal Comune di Taggia. 
La situazione relativa a tale partecipazione indiretta così come le azioni di razionalizzazioni 
programmate risultano indicate (unitamente a quelle relative a Se.Com. S.p.A.) nella prima 
parte della presente relazione tecnica.  
 
RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL –  
 
La Società risulta ad oggi incorporata nella Società Riviera Trasporti. Come già anticipato 
nella prima parte della presente relazione tecnica il Comune di Taggia ha definito la proce-
dura di alienazione della partecipazione in “Riviera Trasporti Spa” motivo per il quale non 
vengono previste misure di razionalizzazione. 
 
4) CONCLUSIONI:  
 
Le decisioni dell’Ente nel campo in argomento, vanno lette in un’ottica di continuità rispetto 
a un percorso avviato nei precedenti esercizi al fine della progressiva razionalizzazione delle 
proprie partecipazioni societarie. L’attuale revisione periodica, richiesta dalla recente nor-
mativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo. 
Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito della ricognizione effettuata, nella tabella 
seguente si riporta il prospetto delle scelte attuate dall’Amministrazione in ordine alle singole 
partecipazioni societarie: 
 

SE.COM. SpA (Partecipazione diretta 
al 50%) – RIVIERACQUA SCPA (Parte-
cipazione indiretta al 10,33% per il tra-
mite di SE.COM. SpA) 

Messa in liquidazione della Se.Com. 
SpA. 
Acquisizione di una partecipazione di-
retta in Rivieracqua Sc.p.A. 

SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER 
L’UNIVERSITA’ (S.P.U. – SPA) 

Trasformazione della Società in Fonda-
zione di partecipazione.  

RIVIERA TRASPORTI SPA Nessuna azione di razionalizzazione in 
quanto il Comune non detiene più alcuna 
partecipazione. 

SANREMO PROMOTION SRL Prosecuzione nella procedura di liquida-
zione che dovrebbe terminare entro 
l’anno 2022 compatibilmente con l’esito 
dell’unico giudizio civile ad oggi ancora 
pendente. 
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AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL Non è stata valutata in quanto la parteci-
pazione è stata acquisita nel corso 
dell’esercizio 2021. 

RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE 
SRL  (indiretta) 

Nessuna azione di razionalizzazione in 
quanto il Comune non detiene più alcuna 
partecipazione. 

 
 






