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                                                                                     Deliberazione n.      /2020/VSGC 
                                                                                     Comune di Castiglione del Lago (PG) 

                            
                                                             
 

 

 
 
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 
 

composta dai magistrati: 
 

                    Antonio Marco CANU    Presidente 

                    Vincenzo BUSA    Consigliere  

  Paola BASILONE    Consigliere                                                                                                            

  Annalaura LEONI                       Referendaria relatrice 

   

nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di “Approvazione del testo unico delle leggi sulla 

Corte dei conti”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO l’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni riunite nell’adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come 

modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle 

Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, 

n. 229; 
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VISTA la deliberazione n. 22/2020/INPR dell’11 febbraio 2020, di approvazione del 

programma dei controlli di questa Sezione per l’anno 2020; 

VISTE le “Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province 

sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018” approvate dalla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 29 

luglio 2019; 

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di 

Castiglione del Lago nell’esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione tramite l’applicativo Con.Te. 

in data 30 ottobre 2019 (ed acquisito al protocollo n. 2195 in pari data); 

VISTA la nota prot. n. 836 del 16 aprile 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha 

chiesto all’Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità; 

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 934 in data 8 maggio 2020, con la quale l’Ente ha 

riscontrato le richieste istruttorie; 

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha 

deferito la decisione sul suddetto referto all’esame collegiale della Sezione convocata per la data 

odierna; 

UDITA nella camera di consiglio del 10 giugno 2020, tenutasi in videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la relatrice, Dott.ssa Annalaura Leoni; 

 

Premessa 

L’art. 148 del TUEL, novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, così come 

modificato dall’art. 33, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone al comma 1 che “le sezioni regionali della Corte dei conti, con 

cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il 

funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio 

di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, 

o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette 

annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei 

controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della 

Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o 

provinciale”. Le riferite disposizioni consentono, pertanto, alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all’esigenza di assicurare, 

in particolare, l’equilibrio di bilancio degli enti locali. 

Le finalità della modalità di controllo prevista dall’art. 148 TUEL sono state ribadite dalla Sezione 

delle Autonomie nella citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR; lo schema di relazione relativo 
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all’anno 2018, approvato con tale deliberazione, nel prevedere una sezione introduttiva volta ad una 

ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune e singole sezioni dedicate a ciascuna 

tipologia di controllo interno, consente la rilevazione di una serie di dati e informazioni attinenti 

all’organizzazione dell’Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni, che restano 

acquisiti alla Sezione regionale come base conoscitiva delle caratteristiche di ciascun Ente locale 

esaminato, utile anche per le future rilevazioni. 

 

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO 

In conformità alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Castiglione 

del Lago ha trasmesso a questa Sezione, con la citata nota del 30 ottobre 2019, la relazione sul 

funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell’Ente relativo all’anno 2018; 

Con nota prot. n. 836 del 16 aprile 2020 il Magistrato istruttore ha chiesto all’Ente 

chiarimenti in merito ad alcune criticità emerse dall’esame del referto nei seguenti termini: 

 

“Sistema dei controlli interni 

Si chiede di motivare la mancata previsione ed elaborazione di report riferibili al controllo sulla qualità dei servizi 

(Cfr. 1.2 f). 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Indicare la tecnica di campionamento probabilistico-statistico adottata nel corso dell’anno per la scelta degli atti 

da sottoporre a controllo (Cfr. 2.3). 

Al punto 2.5 lett. a) l’Ente afferma siano stati oggetto di esame, in sede di controllo di regolarità successivo, n. 

82 atti. Comunicare il numero complessivo di atti prodotti. 

Controllo sugli organismi partecipati 

Dall’esame della sesta sezione del questionario emerge la presenza di criticità già segnalate da questa Sezione 

con riferimento all’annualità 2017. In particolare, non risultano elaborati ed applicati indicatori di eff icienza, redditività, 

deficitarietà strutturale e soddisfazione degli utenti (punto 6.16). Si chiede, pertanto, di comunicare le circostanze 

d’ostacolo all’elaborazione dei richiamati indicatori.  

Si chiede, inoltre, di offrire chiarimenti circa (i) l’omessa verifica dell’attuazione delle norme in materia di 

gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 19 del TUSP (Cfr. 6.9) (ii) l’assenza di dichiarazioni 

in merito a quanto richiesto dai quesiti 6.11, 6.12 e 6.13. 

Controllo sulla qualità dei servizi 

Si chiede (i) d’indicare i servizi esclusi dall’analisi sulla qualità <effettiva> e di chiarire le ragioni di tale mancato 

controllo, anche in considerazione dello specifico rilievo formulato da questa Sezione con deliberazione n. 

141/2019/VSGC, in relazione all’annualità 2017 (Cfr. 7.1); (ii) di riferire in merito alle ragioni della mancata estensione 

delle rilevazioni sulla qualità dei servizi agli organismi partecipati (Cfr. 7.3); (iii) di motivare la mancata pubblicizzazione 

dei risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (Cfr. 7.7.3)”. 

 

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago con la citata nota prot. CdC n. 934 dell’8 

maggio 2020 ha riferito quanto segue: 

 

- in ordine alla mancata previsione ed elaborazione di report riferibili al controllo sulla 

qualità dei servizi: “Con riferimento allo specifico controllo sulla qualità dei servizi, si ritiene di dover 

evidenziare che anche per l’anno 2018 le carenze di organico a fronte di adempimenti normativi obbligatori 

in continuo incremento hanno determinato un generale rallentamento delle attività, tale da incidere su alcune  
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di esse, la cui implementazione richiede, in quelle condizioni, uno sforzo organizzativo e culturale maggiore. 

Ciò, nel caso specifico, ha comportato che l’attività di rilevazione svolta, pur tradotta in tabelle riassuntive 

e rendicontata al NTdV in quanto obiettivo di performance, non sia stata poi <ufficializzata> con documenti 

specifici, ma è comunque entrata nel patrimonio di conoscenze dell’Ente rispetto alla qualità percepita dei servizi 

erogati”; 

- in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile: “come per gli anni immediatamente 

precedenti, il campionamento è stato condotto con metodo stratificato, in base al principio di revisione 

internazionale ISA 530 <Campionamento di revisione>. A tal fine è stato utilizzato come RNG lo strumento 

software messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, sul proprio sito web, all’indirizzo 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. Questo strumento si basa su un generatore di 

Lehmer, cioè un generatore congruenziale moltiplicativo, noto in letteratura, che genera una sequenza di 

numeri con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale. Il campionamento si deve definire 

stratificato in quanto individua gli atti da esaminare applicando una stessa misura percentuale alle determinazioni 

prodotte da ogni singola area organizzativa dell’Ente, ai contratti per scrittura privata, ai permessi a costruire e 

alle ordinanze. In particolare, è stato sottoposto a controllo il 5% delle determinazioni (distinto nel 4% di 

determinazioni e nell’1% di atti di liquidazione, con almeno un atto per area e tipologia); il 5% dei complessivi 

contratti stipulati per scrittura privata; il 5% delle ordinanze; il 5% dei permessi di costruire. 

Dette modalità operative, sopra brevemente riassunte, sono state formalizzate anche per il 2018, come da 

previsione regolamentare, con atto organizzativo del segretario comunale che ripete metodologie e criteri già 

integrati a partire dal secondo semestre 2014 e riproposti per gli anni successivi, avendoli valutati adeguati e 

proporzionati allo scopo. 

Con riferimento al numero complessivo degli atti prodotti, tenuto conto della sopra evidenziata modalità di 

campionamento e del fatto che la stessa attività va ricondotta, per disposizione organizzativa, ai due semestri 

dell’anno, si indicano i seguenti dati: I semestre: determinazioni, 405 (distinte in: area economale, 28; area 

finanziaria, 28; area lavori pubblici, 141; area risorse umane e affari generali, 116; area scuola, 38; area politiche 

sociali, 19; area urbanistica, 12; area vigilanza, 23); atti di liquidazione: 630 (distinti in: area economale, 46; 

area finanziaria: 24; area lavori pubblici, 291; area risorse umane e affari generali, 70; area scuola, 134; area 

politiche sociali, 8; area urbanistica, 13; area vigilanza, 44); contratti per scrittura privata: 2 ; permessi di 

costruire: 25 ; ordinanze: 56. II semestre: determinazioni, 559 (distinte in: area economale, 51; area 

finanziaria, 19; area lavori pubblici, 158; area risorse umane e affari generali, 102; area scuola, 127; area 

politiche sociali, 47; area urbanistica, 35; area vigilanza, 20); atti di liquidazione: 615 (distinti in: area 

economale, 76; area finanziaria: 18; area lavori pubblici, 223; area risorse umane e affari generali, 76; area 

scuola, 143; area politiche sociali, 24; area urbanistica, 15; area vigilanza, 38); contratti per scrittura 

privata:1;  permessi di costruire: 26; ordinanze: 39”. 

- In relazione al controllo sugli organismi partecipati: “con deliberazione di C.C. n. 8 del 

18.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione del Comune di Castiglione del Lago. 

          Società      N. di quote 

possedute 

         Importo nominale   % di capitale detenuto 

CONAP srl 
                132.828             132.828,00                 1,1069 

(Partecipazione diretta)    

LISTRO Srl in liquidazione 

(Partecipazione diretta) 

          14.000 14.000,00 100 

PATTO 2000 Soc. Cons.le a 

r.l. 
(Partecipazione diretta) 

24 882,29 1,587 

SI(E)NERGIA SpA in 

liquidazione 

(Partecipazione diretta) 

574 574,00 0,4348 

https://wwwservizi.regione/
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Pur in presenza di percentuali di possesso molto contenute e talvolta irrisorie, che non consentono di influire in 

maniera significativa sulle politiche aziendali delle società partecipate (ad eccezione della Soc. Listro S.r.l., 

comunque in liquidazione), il suddetto atto ha individuato gli obiettivi generali strategici ed operativi. 

Come risulta anche dalla specifica sezione strategica denominata: “Le Partecipazioni ed il Guppo Pubblico 

Locale”, gli organismi partecipati direttamente risultano essere i seguenti: 

 

Considerato che il controllo sugli organismi partecipati ha come indispensabile presupposto la redazione del 

bilancio consolidato ai sensi dell’art. 11-bis D.Lgs. 118/2011, esso è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 28 in data 01.10.2018, secondo le modalità e i criteri individuati dal principio applicato del 

bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 

In sede di verifica degli equilibri finanziari di bilancio, sono sempre stati verificati gli equilibri economico-

finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente rispetto alle società dallo stesso partecipate, al fine di evitare potenziali 

fattori di rischio per il bilancio del Comune. 

Equilibri regolarmente rimessi e convalidati dall’Organo di Revisione Contabile. 

Come già avvenuto per l’anno 2017, il Comune di Castiglione del Lago rivolge ai rapporti con gli organismi 

partecipati particolare attenzione, che impone cautele e obblighi in capo a tutti coloro che, direttamente o 

indirettamente, concorrono alla gestione di queste risorse; pertanto, il Comune ha prudenzialmente attuato 

anche per l’anno 2018 specifici accantonamenti a bilancio, al fine di preservare in ogni caso gli equilibri, 

incrementando il fondo per perdite società partecipate, così da evitare, in particolare, che si verifichino riflessi 

negativi sui bilanci futuri, derivanti da una non conforme governance degli organismi partecipati esterni. 

Con l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 – avvenuta con 

deliberazione di C.C. n. 26 del 21.05.2019 – ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, il fondo 

per perdite società partecipate ammonta a euro 158.125,36 (dai precedenti euro 64.820,68 dell’anno 2017). 

Il suddetto fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2017 dei sottoelencati 

organismi, tenendo conto delle informazioni che sono state richieste alle società partecipate e prudenzialmente 

provvedendo ad accantonare l’intera quota di perdita derivante dalla quota di partecipazione detenuta: 

SOCIETA’ Perdita al Quota di Quota di QUOTA 

PARTECIPA
TA 

31/12/2017 Partecipazione Perdita FONDO 

 Euro   Euro 

Trasimeno 

Servizi 
651.776,00 9,60% 62.570,50 62.570,50 

Ambientali     

Conap Srl 437.285,00 1,11% 4.853,86 4.853,86 

Listroro Srl 
in 

liquidazione 

90.701,00 100% 90.701,00 90.701,00 

Con deliberazione di C.C. n. 47 del 28.12.2018 è stata realizzata la revisione straordinaria delle partecipazioni, 

ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, attuando la ricognizione delle partecipazioni 

possedute, sintetizzando l’attività di vigilanza avvenuta durante l’anno e realizzando per ciascuna le dovute 

determinazioni. 

L’esame ricognitivo si è basato sul principio che l’ente esercita compiti di vigilanza, indirizzo e controllo per 

tutte le partecipazioni detenute. 

L’analisi delle strategie e delle azioni realizzate, tenendo in considerazione i principi del grado di efficienza, di 

economicità, di redditività, di deficitarietà strutturale di ciascun organismo partecipato, condotta con detta 

delibera consiliare, ha evidenziato quanto segue, per ogni singolo società partecipata: 

TSA S.p.A. (Partecipazione 
diretta) 

  28.800       144.000,00 9,60 

UMBRA ACQUE SpA 
(Partecipazione diretta) 

     94.281 94.281,00 0,606 

UMBRIA DIGITALE 

S.c.a.r.l. 

1 6,78 0,00016948 
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Denominazione Società                                 Attività Svolta 

SI(E)NERGIA SpA in liquidazione Distribuzione ed approvvigionamento di combustibili gassosi di qualsiasi tipo 

mediante un sistema di condotte 

Esito: si sollecita procedura di liquidazione 

Il controllo evidenzia il costo eccessivo del personale (due dipendenti per un costo totale di Euro 176.708,00) e 

sollecita la chiusura della società. 

L’ente ha attuato il monitoraggio circa lo stato della procedura di liquidazione, sia dall’esame dei documenti 

allegati al bilancio e sia tramite l’esame dei piani di liquidazione inviati dal Collegio dei liquidatori, nei quali 

vengono illustrati lo stato della procedura liquidatoria delle attività e delle passività, nonché le prevedibili sue 

evoluzioni. In particolare, viene segnalato che l’allungamento dei tempi di conclusione della procedura potrebbe 

verificarsi per effetto di alcuni contenziosi in corso. 

L’esame del bilancio al 31/12/2017 ha evidenziato comunque un utile di esercizio di euro 256.403,00 quasi 

raddoppiato rispetto a quello del 2016 e determinato in gran parte da un provento per alienazione di partecipazioni. 

In ogni caso, l’ultima relazione dei liquidatori ha evidenziato che con la procedura liquidatoria si dovrebbe 

presumibilmente estinguere tutta la passività, eccetto una, riferita alla società ACEA. 

Al momento, la procedura liquidatoria non ha generato costi sul bilancio del Comune, ma come azione il 

Comune di Castiglione del Lago ha nuovamente richiesto una rapida conclusione della procedura stessa. 

 

Denominazione società                                                              Attività svolta 

Listro srl in liquidazione                                                             Gestione piscine     

 

Esito: si sollecita procedura di liquidazione 

Si conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 25/2016 circa la cessazione della società, già 

con procedura di liquidazione aperta. 

Come risulta dalla documentazione allegata al rendiconto 2017, non esistono crediti e debiti a bilancio tra le 

due parti. La perdita risultante dal bilancio di Listro Srl incide sul netto patrimoniale del bilancio consolidato dell’ente, 

come da documenti approvati in Consiglio comunale in data 01/10/2018. 

La chiusura della liquidazione pare al momento preclusa dalla presenza di due poste passive per le quali i soggetti 

creditori hanno attivato azioni di recupero coattivo (decreto ingiuntivo contro cui è stata fatta opposizione e 

affidamento a società di recupero crediti), come attestato in una nota di aprile 2018, richiesta al liquidatore. 

Prudenzialmente si ritiene comunque che trattandosi di società, priva di dipendenti, con socio unico sia 

opportuno prevedere un adeguamento del fondo perdite partecipate in base al bilancio della società al 

31/12/2017. 

Denominazione Società Attività svolta 

 

 
 

 
Umbria digitale s.c.a.r.l. 

 

Servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la 
diffusione della banda larga e dei servizi infrastrutturali dalla Community Network 

(CN), nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la 
produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici 

partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, 
curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale 

dell’Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei 
consorziati 

Esito: Mantenimento della Partecipazione. 

Con L.R. Umbria 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della 

filiera ICT regionale”, è stata istituita Umbria Digitale s.c.a.r.l. per la promozione dello sviluppo informatico 
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telematico dell’Umbria, società con capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che 

opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house 

providing”. 

La società consente di garantire la continuità dei servizi precedentemente erogati dal Consorzio SIR, al quale il 

Comune aderiva. 

Denominazione Società Attività Svolta 

 
 

PATTO 2000 Soc. Cons.le a 
r.l. 

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale per la realizzazione 

del patto territoriale per lo sviluppo dell’area 
Valdichiana, Amiata, Trasimeno e Orvietano. 

 
Esito: mantenimento della partecipazione. 

Il controllo evidenzia che la società non rispetta i requisiti dell’art. 20, comma 2, lett. e) del T.U.S.P. ma, verificato 

che gli obiettivi di fondo e l’attività gestionale strategica prevista è ancora in corso, può essere mantenuta senza 

interventi di razionalizzazione ai sensi dell’art. 26, comma 7 del T.U.S.P. che prevede: “sono fatte salve, fino 

al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento 

e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 

1997”. 

Denominazione Società Attività Svolta 

CONAP Srl – Consorzio Acquedotti Perugia Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi. 

Esito: mantenimento della partecipazione. 

Il controllo, sotto l’aspetto dell’analisi economico finanziaria della società, continua ad evidenziare, ai sensi dell’art. 

20, comma 2, lett. e) del T.U.S.P., perdite d’esercizio, anche se il Comune non ha dovuto sostenere alcun onere 

finanziario per la partecipata. 

Nell’anno 2017 la perdita di esercizio dipende sostanzialmente dalla contabilizzazione degli ammortamenti, 

mentre i costi di gestione rilevati nel conto economico si aggirano sugli 80.000,00 euro. 

In relazione alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, si evidenzia che la particolare condizione della 

società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per l’espletamento del servizio idrico, non 

consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure l’accorpamento con altra società partecipata, anche 

per il principio di separazione tra la proprietà delle reti idriche e l’espletamento del servizio. 

La messa in liquidazione della società, la quale comporterebbe l’assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai 

soci, presenta tuttavia delle oggettive difficoltà di carattere fiscale, che potrebbero rendere antieconomica 

l’operazione. Valutazioni che avevano già condotto la società nell’anno 2013 a revocare lo stato di liquidazione 

in precedenza deliberato. 

In proposito, comunque, in accordo con gli altri soci, si stanno valutando le opportune iniziative. 

Si evidenzia che la società CONAP srl ha presentato apposito interpello all’Agenzia delle entrate concernete 

l’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 568-bis, della L. 147/2013, recepite dall’art. 20, 

comma 6, del D.Lgs 175/2016, anche nel caso di scioglimento della società oltre il termine di 24 mesi previsto 

dalla citata L. 147/2013. 

L’Agenzia delle Entrate, con nota n. 912-33/2018, ha fornito riposta negativa in merito, ritenendo che la società 

non potrà beneficiare, in caso di scioglimento, delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 568-bis, della 

L. 147/2013. 

Di conseguenza sarebbero tassabili le plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi 

riverberandosi sui Comuni soci di CONAP (a carico del Comune di Castiglione del Lago, secondo una stima 

approssimativa, oltre euro 18.500,00). 

Il Comune di Perugia ha invece presentato in data 12 marzo 2018 interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di 

acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell’IVA applicabile all’operazione di riassegnazione 
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della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell’ipotesi di un 

eventuale procedimento di liquidazione della medesima società. 

L’Agenzia delle Entrate, in data 24 maggio 2018, ha risposto positivamente all’interpello, confermando 

la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell’IVA. 

L’analisi dei costi della partecipata, riepilogata nello schema riportato nella relazione tecnica ed effettuata 

considerando i dati risultanti dai bilanci, ha evidenziato un moderato trend riduttivo dei costi della produzione, 

composti per quasi il 92% dai costi degli ammortamenti (€ 882.781 su un totale di € 964.693 nel 2017) e per la 

restante parte da costi per servizi e costi diversi. 

La composizione dei costi del bilancio della società, priva di dipendenti, con un organo amministrativo 

monocratico ed un collegio sindacale di 3 membri, non sembra consentire significative contrazioni dei costi. 

I risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato sul bilancio del Comune, come già premesso, dal 

momento che le perdite di esercizio, sostanzialmente di natura contabile, determinate dagli ammortamenti dei 

cespiti, sono state ripianate attraverso l’utilizzo delle “riserve disponibili” del patrimonio netto secondo le vigenti 

disposizioni del codice civile; non sussiste infatti alcuna necessità di procedere alla copertura delle perdite con 

altre fonti fin tanto che le riserve incluse tra le voci del patrimonio netto presentano un importo maggiore 

rispetto alle perdite complessivamente generate, come nel caso di specie. 

Ciò nonostante, l’Ente ha costantemente operato l’accantonamento previsto dall’art. 21 del D.Lgs 175/2016. 

La società, dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento, è stata oggetto di diversi interventi di 

razionalizzazione che sono proseguiti anche recentemente; l’andamento negativo è influenzato da partite non 

comprimibili, quali gli ammortamenti. Eventuali ulteriori interventi, quali ad esempio la rinegoziazione dei 

mutui in essere, sono stati valutati nel corso dell’esercizio 2018 e verrà richiesta a CONAP una relazione in 

merito. 

Denominazione Società Attività svolta 

Trasimeno Servizi Ambientali TSA SpA Ciclo integrato dei rifiuti 

Esito: mantenimento della partecipazione. 

Il bilancio al 31/12/2017 presenta una consistente perdita, dovuta in particolare al sequestro della discarica di 

Borgogiglione, che ha drasticamente ridotto i ricavi ed all’accantonamento a fondo rischi di risorse consistenti, 

legate a procedimenti giudiziari di varia natura. 

Sarà peraltro opportuno verificare l’entità delle perdite dopo il bilancio 2018 (quelle del 2017 sono state coperte 

con l’utilizzo delle riserve legali accantonate) e provvedere eventualmente ad incrementare l’accantonamento nel 

fondo rischi perdite da partecipate di cui all’art. 21 del D.Lgs 175/2016, già attivato prudenzialmente comunque 

anche per l’anno 2017. 

Oltre che un’attenta analisi sulla deficitarietà della partecipata, azione propulsiva principale è stata realizzata per 

intervenire sulla struttura organizzativa e sull’organigramma della società, per addivenire ad una necessaria 

modifica della stessa, debitamente concordata tra partecipazione pubblica e partecipazione privata, tenendo 

essenzialmente in considerazione i principi del grado di efficienza, di economicità, di redditività realizzabili 

necessari a garantire innanzitutto la continuità del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. 

La suddetta azione, svoltasi essenzialmente nell’anno 2018, si è formalmente conclusa con l’approvazione 

da parte del Comune di Castiglione del Lago dell’atto di modifica dello Statuto Sociale della T.S.A. S.p.A., 

realizzato con delibera di C.C. n. 1 del 28.02.2019. 

Il fatto che la società gestisce da un punto di vista operativo un servizio essenziale quale quello appunto della 

raccolta e smaltimento rifiuti impedisce qualsiasi ipotesi di alienazione della quota di partecipazione. 

Denominazione Società Attività svolta 

Umbra Acque SpA Ciclo servizio idrico integrato  

Esito: mantenimento della partecipazione. 

Trattasi di società che ha come missione lo svolgimento di un servizio di interesse generale per il Comune di 

Castiglione del Lago. 
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Dall’analisi della gestione della società non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi alla conferma di un giudizio 

favorevole al mantenimento della partecipazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016. 

Ulteriori controlli sono stati realizzati per le società partecipate che erogano servizi pubblici per conto del Comune, 

ovvero T.S.A. S.p.A. ed Umbra Acque S.p.A. 

Sono stati periodicamente monitorati i siti delle due aziende e si è riscontrato che ambedue hanno provveduto a 

pubblicare la carta dei servizi, hanno realizzato indagini di customer satisfaction provvedendo a pubblicare i 

risultati sul grado di soddisfazione dei servizi, hanno pubblicato bandi, gare e concorsi con relativi esiti e tenuto 

aggiornato il sito dell’amministrazione trasparente per la parte applicabile alle società. 

Gli uffici comunali, ciascuno per la propria competenza, hanno verificato il rispetto del contenuto dei contratti 

vigenti sulle modalità di svolgimento del servizio sul territorio, intervenendo al verificarsi anche di seppur minimi 

disservizi. 

Sono stati costantemente valutati i rapporti di credito/debito con le aziende.” 

- In relazione al controllo sulla qualità dei servizi: “nel corso dell’anno 2018 è stata effettuata una 

indagine sulla soddisfazione delle famiglie che usufruiscono dei servizi dei due asili nido comunali, con la 

distribuzione di un questionario che è stato riconsegnato, in forma anonima, in una cassetta chiusa. 

Il questionario chiedeva il grado di soddisfazione rispetto ai vari elementi che compongono l’offerta del 

servizio: adeguatezza degli spazi, degli arredi, dei giochi, la qualità professionale del personale educativo. 

I risultati sono stati sintetizzati con tabelle grafiche e trattandosi di progetto obiettivo incluso nel piano della 

performance anno 2018, i risultati sono stati relazionati al Nucleo di Valutazione dell’Ente, ma non pubblicati. 

Tutti gli altri servizi non hanno attivato indagini. 

Ribadendo quanto in parte già riferito nella prima parte di questa relazione, si evidenzia come il Comune di 

Castiglione del Lago, a fronte di adempimenti normativi obbligatori in continuo incremento, non ha da anni 

potuto sopperire con un proporzionale aumento di personale, né, tanto meno, alla sostituzione del personale 

transitato in quiescenza. Questo, in un Ente che non è mai avuto un organico sovradimensionato, 

porta inevitabilmente ad un rallentamento delle attività, che, per alcune, può anche determinare una conclusione 

imperfetta. 

Ma, proprio perché, comunque, strutturalmente si tratta di una realtà medio-piccola (poche centinaia di abitanti 

oltre i 15.000 su una superficie di circa 205 chilometri quadrati), è un Ente ancora in grado di percepire 

“direttamente” la soddisfazione della utenza rispetto ai servizi erogati, potendo intervenire in maniera 

sufficientemente tempestiva e adeguata al presentarsi di eventuali disservizi. 

Ciò può non giustificare l’incompiutezza formale di alcune attività, ma garantisce comunque al cittadino un 

buon rapporto tra domanda e risposta. 

Considerato che dall’ultimo periodo del 2019 si è cominciato a reintegrare una parte del personale cessato, è 

ragionevole prevedere che con questo anno possa concretizzarsi la volontà dell’Ente, manifestata già in passato, 

di implementare anche i controlli che, allo stato, necessitano di un’azione più attenta e incisiva, anche tenendo 

conto, a tal fine, delle sollecitazioni contenute nella recente deliberazione n. 141 del 16/10/2019 in riferimento 

all’esame della relazione annuale sui controlli per l’anno 2017.” 

 

La relazione annuale 2018 del Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, redatta ai 

sensi dell’art. 148 TUEL, ha fornito, nelle diverse sezioni dello “schema-tipo” predisposto dalla 

Sezione delle Autonomie, numerosi elementi utili ai fini della verifica di regolarità della gestione 

amministrativa e contabile e di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell’Ente. 

L’esame di tale referto annuale e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione evidenzia un 

sistema in progressiva evoluzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’espletamento dei 

controlli previsti dagli artt. 147 e ss. TUEL; devono, d’altro canto, ribadirsi in questa sede le 

considerazioni già espresse per l’anno 2017 (deliberazione n. 141/2019/VSGC) circa la necessità 
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di estendere alla totalità dei servizi erogati il controllo di qualità prescritto dall’art. 147, comma 

2, lett. e), TUEL, nell’anno 2018 compiutamente svolto solo con riguardo al servizio di asilo nido 

comunale, segnalando altresì l’opportunità di procedere all’elaborazione di specifica reportistica 

in merito; pur prendendo atto delle difficoltà organizzative rappresentate dall’Ente, non ci si può 

esimere dal ricordare, infatti, che, come rimarcato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte 

(cfr. deliberazione 5/SEZAUT/2017/INPR), la qualità di un servizio è correlata al grado di 

soddisfazione che l’utente ottiene dal servizio reso e, pertanto, il monitoraggio della qualità 

percepita è essenziale per il miglioramento progressivo del servizio stesso, nonché funzionale 

alla costruzione di un modello di relazione tra Amministrazione e cittadini basato sulla fiducia e 

a conferire nuova legittimazione all’azione pubblica, fondata sulla capacità di fornire risposte 

tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese. 

 

P. Q. M. 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

Delibera 

 
di segnalare al Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, al Consiglio comunale e 

all’Organo di revisione le criticità riscontrate e descritte nella parte motiva, le quali evidenziano 

profili meritevoli di intervento, al fine di assicurare il puntuale funzionamento del sistema dei 

controlli interni. 

Dispone 

 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al 

Consiglio e all’Organo di revisione contabile del Comune di Castiglione del Lago; 

 

che, a cura dell’Ente, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020. 

 

      

     Il Magistrato estensore                          Il Presidente  

          Annalaura Leoni                                                                   Antonio Marco Canu 

 f.to digitalmente       f.to digitalmente 

             

                                                     
                                                         Depositato il            

           Il Preposto della Sezione 

           Roberto Attilio Benedetti 
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