COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

RELAZIONE TECNICA E
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Redatta ai sensi dell’art. 1 comma 611 e seguenti
della Legge 190/2014

COMUNE DI LUMEZZANE

Relazione tecnica e Piano di razionalizzazione delle partecipate

1 – INTRODUZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI.
La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) ha previsto un nuovo
adempimento in merito alla redazione di un Piano di razionalizzazione delle società partecipate
dagli enti pubblici.
La normativa contiene un duplice vincolo di risultato a carico delle Pubbliche
Amministrazioni: la riduzione delle partecipazioni entro il 2015 e, si ritiene, il conseguimento
dei risparmi di spesa (nella misura individuata dal piano di razionalizzazione).
Gli enti mantengono invece un'ampia discrezionalità nei mezzi: non è prevista nessuna
misura immediatamente prescrittiva, ma solo alcuni criteri di massima compresi nell'elenco
(non certo esaustivo) del comma 611.
Gli enti devono inoltrare alla Corte dei conti il piano corredato da una relazione tecnica
predisposta dal servizio competente e corredata da tutti i dati utili per una piena comprensione
delle scelte adottate.
La legge di stabilità 2015 produce un ulteriore obbligo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie, seppur da definire in maniera ampiamente discrezionale. Per la
rendicontazione dei risparmi, entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sui
risultati conseguiti, da inoltrare alla Corte dei Conti e da pubblicare sul sito Internet, in modo da
favorire un monitoraggio approfondito da parte degli organismi preposti ed il controllo sociale
sulla Pubbliche Amministrazioni.
I commi 611 e 612 della Legge di stabilità 2015 disciplinano i criteri informatori e i modi
attraverso i quali gli enti locali (ma anche le regioni, le camere di commercio, le università e le
autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul
fondamento del quadro ordinamentale vigente e d’indicazioni specifiche che nel loro
complesso si propongono di dare contenuto normativo alle valutazioni già predisposte dal
commissario Cottarelli in tema di spending review.
Le indicazioni specifiche attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento
societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire.
Al fine di evidenziare gli aspetti principali della Relazione tecnica e del Piano si ritiene
opportuno riportare il testo integrale della previsione legislativa:
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) – Articolo 1:
Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
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dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali,
a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione
delle relative remunerazioni.
Comma 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al
comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita
relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31
marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione
del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Comma 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di
società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa
sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul
rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa
originaria.
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Comma 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le
previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni
di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi
deliberati entro il 31 dicembre 2015.

2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI
LUMEZZANE.
Dalla verifica effettuata presso l’Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. e presso la stessa
Amministrazione risulta che il COMUNE DI LUMEZZANE partecipa direttamente a cinque
società:
PARTECIPATA

ATTIVITA'
Gestione delle reti e degli impianti
relativi alla distribuzione di gas
metano. Servizio energia da fonti
rinnovabili e gestione calore per
alcuni immobili di proprietà
comunale.

LUMETEC SPA
Via Monsuello n. 154
LUMEZZANE (BS)

%

99,99%

CIVITAS SRL
Via Matteotti n. 299
GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Coordinamento e svolgimento
in forma unitaria delle attività
dei soci per la progettazione,
realizzazione e gestione dei
servizi sociali, dei servizi socio
sanitari integrati e dei servizi
sanitari.

8,66%

LUMENERGIA SPA
Via Monsuello n. 154
LUMEZZANE (BS)

Vendita di energia elettrica, gas
metano e gestione palafiera.

6,67%

AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA
Via Matteotti n. 325
GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Gestione dei servizi pubblici
economici tra cui il servizio di
distribuzione e misura gas ed il
servizio idrico integrato.

0,03%

BANCA POP. ETICA SOC. COOP. PER AZIONI
Via Tommaseo Niccolò n. 7
PADOVA (PD)

Raccolta del risparmio e l’esercizio
del credito.

0,01%
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COMUNE DI
LUMEZZANE

8,66%

0,01%

BANCA ETICA
CIVITAS SRL

SOC. COOP. PER
AZIONI

99,99%

LUMETEC SPA

6,67%

0,03%

LUMENERGIA SPA 30,95%

0,28%
AQM SRL

9,36%

0,50%
E.S.CO BRIXIA SRL

24,50%
MARONE ENERGIA E
SERVIZI SRL
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Il COMUNE DI LUMEZZANE ha inoltre costituito tre aziende speciali che non
rientrano nella perimetrazione del presente piano ma che dovranno essere comunque
considerate nel riassetto complessivo della gestione degli enti partecipati:
PARTECIPATA

AZIENDA SPECIALE ALBATROS
Piazzale della Piscina n. 6
LUMEZZANE (BS)

ATTIVITA'

%

Gestione degli impianti sportivi
comprese le attività sportive
dilettantistiche,
didattiche
ed
agonistiche.

100,00%

Gestione dei servizi formativi e

AZIENDA
SPECIALE
AGENZIA
delle attività tese alla promozione
FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI
della cultura formativa nell’ambito
Via Rosmini n. 14
professionale.
LUMEZZANE (BS)
AZIENDA SPECIALE LE RONDINI
(IN LIQUIDAZIONE)
Via Umberto Gnutti n. 4
LUMEZZANE (BS)

Gestione di servizi e progetti di
carattere sociale e socio-sanitario.
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3 - LUMETEC SPA
Sede legale: LUMEZZANE (BS) Via Monsuello n. 154
Data costituzione: 06/12/2001
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02243590987
Attività: Gestione delle reti e degli impianti relativi alla distribuzione di gas metano. Servizio
energia da fonti rinnovabili e gestione calore per alcuni immobili di proprietà comunale.

Capitale sociale

euro 2.000.200,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 2.000.100,00

99,99%

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
La società LUMETEC SPA è stata costituita con atto del 06/12/2001. La società ha per
oggetto l’esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società
controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:
a - gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo
idrico integrato nonché la captazione, il sollevamento, la potabilizzazione, il trasporto e la
distribuzione dell’acqua ed il servizio di collettamento e di depurazione delle acque reflue;
b - stoccaggio, trasporto e smaltimento fanghi di depurazione compreso espurghi;
c - gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative alla
distribuzione di gas metano e di altri combustibili liquidi o gassosi e gestione dell’attività di
distribuzione territoriale dei suddetti combustibili;
d - esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
e - servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con
riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento
stradale;
f - raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e
riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;
g - gestione di generatori energetici e di impianti di cogenerazione promozione,
diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e
assimilate, produzione di energia elettrica e gestione di impianti elettrici in edifici pubblici e
privati;
h - produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di
condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio gestione e
manutenzione di caldaie ed impianti di climatizzazione propri o per conto terzi;
i - impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione, e gestione delle lampade
votive nelle aree cimiteriali e gestione servizi cimiteriali in genere;
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j - impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica luminosa;
k - cablatura, installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed
informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
l - attività d’interesse ambientale quali la cartografia ed il monitoraggio del territorio, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti ed
ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all’uso razionale delle risorse;
m - servizio di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di
fattibilità, coordinamento lavori, elaborazione di progetti per opere da realizzare sul territorio
degli enti locali soci;
n - liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate, delle attività
connesse e complementari indirizzate al supporto di attività di gestione tributarie e/o
patrimoniali;
o - esercizio delle funzioni relative alla gestione del catasto in forma decentrata sul
territorio degli enti locali soci;
p - l’attività di gestione e di valorizzazione di aziende operanti nei settori di pubblico
interesse, gestione di immobili a destinazione residenziale, commerciale, sportiva o ricreativa
nonché di immobili ed attrezzature destinate a parcheggi, aree di sosta attrezzate od ad
organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi ed altre
manifestazioni di carattere economico, sportivo e ricreativo;
q - gestione di farmacie comunali di cui siano titolari gli enti locali soci;
r - tutti i servizi pubblici locali che i soci possono affidare ai sensi dell’art. 113 e
successivi del D.Lgs. 267/2000.
La società svolgerà la parte più importante della propria attività per conto degli enti
pubblici che la controllano. La società potrà espletare attività e servizi a favore di soggetti non
soci, a condizione che si tratti di servizi attinenti, connessi o strumentali a quelli svolti per gli
enti locali soci, e comunque entro il limite del 20% della cifra d’affari media dell’ultimo
triennio.
Attualmente la società, che risulta proprietaria della rete di distribuzione del gas di
LUMEZZANE a seguito di conferimento effettuato dal Comune, gestisce la suddetta rete
nonché alcuni servizi di energia da fonti rinnovabili e gestione calore per alcuni immobili di
proprietà comunale. Esercita di fatto un ruolo di holding nei confronti delle due compartecipate
con il Comune LUMENERGIA SPA e A.S.V.T. SPA.
Infatti in considerazione delle partecipazioni indirette detenute da LUMETEC SPA, il
COMUNE DI LUMEZZANE detiene una partecipazione complessiva nell’AZIENDA
SERVIZI VALTROMPIA SPA pari al 9,39% ed una partecipazione complessiva nella società
LUMENERGIA SPA pari al 37,62%.
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B – COMPAGINE SOCIALE
Il capitale sociale della società pari ad euro 2.000.200,00, suddiviso in 200.020 azioni
ordinarie del valore di euro 10,00 ciascuna, risulta sottoscritto come segue:
SOCI

CAP.
SOCIALE

COMUNE DI LUMEZZANE

2.000.100,00

99,995%

100,00

0,005%

2.000.200,00

100,00%

ALBATROS – ATTIVITA’ SPORTIVE DILETT.
TOTALE

QUOTA

Considerato che il socio di minoranza di LUMETEC SPA è l’AZIENDA SPECIALE
ALBATROS, costituita dal COMUNE DI LUMEZZANE quale ente per la gestione degli
impianti sportivi, si può considerare LUMETEC SPA quale società a partecipazione totalitaria
pubblica.
C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 componenti
nominato con atto del 10/05/2012. Dura in carica fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2014.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le
limitazioni che risultano dalla legge.
Si compone dal Presidente MAURO FIORA e dai Consiglieri SERAFINO CROPELLI
ERMINIO GIUSEPPE ROSSI, RACHELE PICCHI e CLEMENTE BUGATTI. Al Presidente
ed al Consigliere CROPELLI sono state assegnate alcune deleghe operative.
In data 14/07/2014 la società ha nominato il Collegio Sindacale composto dal Presidente
ALVISE GNUTTI e dai Sindaci effettivi GIOVANNI TAMPALINI e CHIARA SEGALA.
La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2016.
D - BILANCIO
Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati dei bilanci degli esercizi
2012 e 2013; alla data odierna il bilancio 2014 non risulta disponibile in quanto la società si è
avvalsa, a fronte delle rilevanti partecipazioni societarie, del rinvio dei termini di approvazione
del bilancio previsti dal codice civile e dallo statuto:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali

31/12/2012
823.143,00
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Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

5.910.098,00
2.277.397,00
2.349.829,00
282.047,00
12.840,00
11.655.354,00

5.714.177,00
2.277.397,00
2.598.527,00
202.889,00
10.388,00
11.581.252,00

PASSIVITA'
Debiti
Fondo per rischi ed oneri
Fondo TFR
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

31/12/2012
4.460.194,00
1.820.363,00
23.338,00
869.624,00
7.173.519,00

31/12/2013
4.244.321,00
1.820.363,00
25.973,00
814.222,00
6.904.879,00

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Fondo riserva legale
Riserva sovrapp. azioni
Altre riserve
Utile d'esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2012
2.000.200,00
228.236,00
1.509.496,00
536.169,00
207.734,00
4.481.835,00

31/12/2013
2.000.200,00
238.623,00
1.509.496,00
733.516,00
194.538,00
4.676.373,00

11.655.354,00

11.581.252,00

31/12/2012
700.000,00
700.000,00

31/12/2013
700.000,00
700.000,00

241.730,00
941.730,00

218.968,00
918.968,00

Totale a pareggio
CONTI D'ORDINE
Rischi assunti dall'impresa
Altre garanzie
Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Totale valore della produzione

31/12/2012

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
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Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
RISULTATO OPERATIVO

8.585,00
674.804,00

50.543,00
729.041,00

188.221,00

155.432,00

201,00
3.715,00
32.790,00
9.763,00

119,00
4.011,00
54.000,00
11.002,00

207.734,00

194.538,00

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Partite straordinarie
Imposte sul reddito
UTILE D'ESERCIZIO

E – ELENCO PARTECIPATE
La società detiene le seguenti partecipazioni:
Società

Data
acquisto

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 14/09/2006

Valore nominale quota

%

561.344,00 9,36%

E.S.CO BRIXIA SRL

28/12/2012

225,00 0,50%

LUMENERGIA SPA

29/06/2006

92.836,00 30,95%
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4 - CIVITAS SRL
Sede legale: GARDONE VAL TROMPIA (BS) Via Matteotti n. 299
Data costituzione: 27/12/2005
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02710760980
Attività: Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la
progettazione, realizzazione e gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati
e dei servizi sanitari.
Capitale sociale

euro 30.000,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 2.600,00

8,66%

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
La società CITITAS SRL è stata costituita con atto del 27/12/2005. La società ha per
oggetto esclusivo il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per
la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le
seguenti aree: anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave,
dipendenze e nuova povertà, salute mentale ed immigrazione. In particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la società potrà curare la: gestione dei consultori famigliari,
servizi alla famiglia, servizi operatore sociale, servizi di assistente sociale, servizi di tutela
minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, servizi di assistenza sociale per
minori, gestione progetti sull’immigrazione, gestione progetti dipendenze, gestione progetti
abusi sui minori, gestione buoni sociali e voucher, coordinamento centri accoglienza e di pronto
intervento assistenziale. In ogni caso la società potrà curare la gestione dei servizi sociali
affidati dai comuni anche per il tramite dei piani di zona di cui alla Legge n. 328/2000 e
successive modifiche.
La società potrà inoltre effettuare il coordinamento, l’allestimento e la gestione di attività
in ambito culturale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società potrà
operare in: servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale, allestimento e gestione di
bookshop e merchandising in ambito espositivo, servizi di prenotazione, servizi per archivi e
biblioteche, servizi per teatri, servizi di educazione ambientale, servizi culturali, informatici e
di segreteria di supporto agli enti locali, redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione
dei beni culturali e reti museali nonché di relativa formazione professionale.
B – COMPAGINE SOCIALE
La società CIVITAS SRL è una società interamente di proprietà pubblica dove la
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA detiene una quota del valore nominale
di 18.000,00 euro, pari al 60,00%, ed il restante 40,00% è ripartito tra i 18 comuni della Valle
Trompia che compongono il Distretto Sanitario. Il capitale sociale risulta suddiviso come
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segue:
SOCIO

CAPITALE SOCIALE

1 COM. MONT. VALLE TROMPIA

18.000,00

60,00%

2 COMUNE DI LUMEZZANE

2.600,00

8,67%

3 COMUNE DI CONCESIO

1.400,00

4,67%

4 COMUNE DI SAREZZO

1.300,00

4,33%

5 COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA

1.200,00

4,00%

6 COMUNE DI VILLA CARCINA

1.100,00

3,67%

7 COMUNE DI NAVE

1.100,00

3,67%

8 COMUNE DI BOVEZZO

800,00

2,67%

9 COMUNE DI MARCHENO

500,00

2,67%

10 COMUNE DI POLAVENO

300,00

1,00%

11 COMUNE DI COLLIO

300,00

1,00%

12 COMUNE DI BOVEGNO

300,00

1,00%

13 COMUNE DI PEZZAZE

200,00

0,67%

14 COMUNE DI LODRINO

200,00

0,67%

15 COMUNE DI CAINO

200,00

0,67%

16 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

200,00

0,67%

17 COMUNE DI BRIONE

100,00

0,33%

18 COMUNE DI MARMENTINO

100,00

0,33%

19 COMUNE DI IRMA

100,00

0,33%

30.000,00

100,00%

TOTALE

SCHEMA RIASSUNTIVO SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE
COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA

18.000,00

60,00%

N. 18 COMUNI DELLA VALLE TROMPIA

12.000,00

40,00%

30.000,00

100,00%

TOTALE

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri
quali il Presidente AGOSTINO DAMIOLINI ed i Consiglieri IGNAZIO PAU e CELESTINA
ANGELI, incaricato di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società, salvo quelli riservati per legge o per disposizione dello statuto, alla competenza dei
soci.
Con atto del 28/06/2012 la società ha affidato inoltre la revisione legale al Revisore
Legale dei Conti dott.ssa CLAUDIA CONTESSA fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2014.
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D – BILANCIO
Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio
dell’ultimo triennio della società:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

31/12/2012
37.382,00
50.676,00
5.079,00
1.104,00
505.992,00
610.226,00
6.869,00

31/12/2013
30.378,00
75.499,00
5.079,00
1.221,00
599.097,00
569.402,00
6.753,00

31/12/2014
33.511,00
65.931,00
5.079,00
2.482,00
407.436,00
943.521,00
6.739,00

Totale attivo

1.217.328,00

1.287.429,00

1.464.699,00

PASSIVITA'
Debiti
Fondo per rischi ed oneri
Fondo TFR
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

31/12/2012
853.507,00
105.639,00
173.618,00
39.094,00
1.171.858,00

31/12/2013
902.805,00
86.728,00
208.559,00
10.074,00
1.208.166,00

31/12/2014
997.966,00
97.635,00
246.070,00
9.415,00
1.351.086,00

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Fondo riserva legale
Altre riserve
Utile d'esercizio

31/12/2012
30.000,00
429,00
8.159,00
6.882,00

31/12/2013
30.000,00
773,00
14.696,00
33.794,00

31/12/2014
30.000,00
2.463,00
46.800,00
34.350,00

Totale patrimonio netto

45.470,00

79.263,00

113.613,00

Totale a pareggio

1.217.328,00

1.287.429,00

1.464.699,00

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Totale valore della produzione

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

2.494.475,00
70.296,00
2.564.771,00

2.486.702,00
132.575,00
2.619.277,00

2.518.630,00
173.412,00
2.692.042,00

23.487,00
1.658.348,00
20.566,00
690.188,00
27.208,00

20.873,00
1.708.669,00
24.690,00
695.520,00
25.734,00

36.337,00
1.789.490,00
25.976,00
641.679,00
30.709,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
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Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Partite straordinarie
Imposte sul reddito
UTILE D'ESERCIZIO
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509,00
3.800,00
71.534,00
35.464,00

-117,00
5.800,00
57.737,00
33.301,00

-1.261,00
5.800,00
59.468,00
36.859,00

2.531.104,00

2.572.207,00

2.625.057,00

33.667,00

47.070,00

66.985,00

4.250,00
1.549,00
-405,00
29.081,00

4.988,00
1.269,00
17.912,00
34.907,00

5.794,00
1.629,00
-2,00
36.798,00

6.882,00

33.794,00

34.350,00
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5 - LUMENERGIA SPA
Sede legale: LUMEZZANE (BS) Via Monsuello n. 154
Data costituzione: 24/03/1997
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 03405300173
Attività: Vendita di energia elettrica, gas metano e gestione Palafiera
Capitale sociale

euro 300.000,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 20.000,00

6,67%

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
La società LUMENERGIA SPA è stata costituita in data 24/03/1997 come società a
partecipazione mista pubblica e privata, per l’attivazione e la fornitura di servizi a favore
dell’ente e dei soggetti privati relativi a qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigiani ed
industriali.
Il core business della società si compone dell’attività di vendita di energia elettrica, di
vendita del gas metano e della gestione del Palafiera.
B – COMPAGINE SOCIALE
Il capitale sociale della società pari ad euro 300.000,00, suddiviso in 300.000 azioni
ordinarie del valore di euro 1,00 ciascuna, risulta sottoscritto come segue:
SOCI

CAP.
SOCIALE

A2A ENERGIA SPA

100.000,00

33,33%

LUMETEC SPA

92.836,00

30,95%

COMUNE DI LUMEZZANE

20.000,00

6,67%

N. 152 SOCI PRIVATI

87.164,00

29,05%

300.000,00

100,00%

TOTALE

QUOTA

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 10
componenti nominato con atto del 27/06/2013. Dura in carica fino all’approvazione del
bilancio al 31/12/2015.
Si compone dal Presidente PIERDOMENICO DALL’ERA e dai Consiglieri FAUSTO
CANCELLI, ROMANO SENECI, ENRICO BECCHETTI, LAURA ADANTI,
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MADDALENA BENEDETTI, AMEDEO DOMENICO BUGATTI, GIANFRANCO
MORASCHINI, ERNESTO RAGNOLI e CLAUDIO COLA.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria per il conseguimento degli scopi della società, senza eccezione o limitazione
alcuna, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea e quelli che
rientrano nelle competenze delegate.
In data 22/05/2014 la società ha nominato il Collegio Sindacale composto dal Presidente
EZIO CODENOTTI e dai Sindaci effettivi SABINA MEGALE MARUGGI e FRANCESCO
LANDRISCINA.
La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2016.
D - BILANCIO
Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio
dell’ultimo triennio della società:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

31/12/2012
742.384,00
427.772,00
34.255,00
23.658.284,00
62.167,00
29.859,00

31/12/2013
636.829,00
382.745,00
34.255,00
16.761.691,00
834.046,00
12.081,00

31/12/2014
543.275,00
353.527,00
34.255,00
13.867.984,00
104.243,00
28.749,00

Totale attivo

24.954.721,00

18.661.647,00

14.932.033,00

PASSIVITA'
Debiti
Fondo per rischi ed oneri
Fondo TFR
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

31/12/2012
24.192.962,00
112.627,00
166.149,00
8.969,00
24.480.707,00

31/12/2013
17.512.135,00
312.627,00
184.363,00
10.215,00
18.019.340,00

31/12/2014
13.793.858,00
255.567,00
191.023,00
9.107,00
14.249.555,00

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Fondo riserva legale
Riserva sovrapp. azioni
Altre riserve
Utile d'esercizio

31/12/2012
300.000,00
60.000,00
109.688,00
1,00
4.325,00

31/12/2013
300.000,00
60.000,00
109.688,00
4.325,00
168.294,00

31/12/2014
300.000,00
60.000,00
109.688,00
172.619,00
40.171,00

Totale patrimonio netto

474.014,00

642.307,00

682.478,00

24.954.721,00

18.661.647,00

14.932.033,00

Totale a pareggio
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CONTI D'ORDINE
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

31/12/2012
711.192,00
711.192,00

31/12/2013
711.192,00
711.192,00

31/12/2014
711.192,00
711.192,00

Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

1.423.058,00
2.134.250,00

1.467.893,00
2.179.085,00

1.755.397,00
2.466.589,00

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Totale valore della produzione

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

70.034.029,00
116.726,00
70.150.755,00

66.657.099,00
265.534,00
66.922.633,00

58.589.986,00
172.675,00
58.762.661,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

56.844.262,00
11.572.686,00
24.527,00
616.974,00
890.164,00
0,00
30.304,00
69.978.917,00

41.040.472,00
23.826.222,00
23.815,00
594.084,00
663.896,00
200.000,00
52.251,00
66.400.740,00

31.610.737,00
25.694.145,00
26.708,00
597.555,00
656.740,00
50.000,00
149.122,00
58.785.007,00

171.838,00

521.893,00

-22.346,00

93.322,00
55.085,00
-162.320,00
43.430,00

92.701,00
81.857,00
-170.173,00
194.270,00

160.124,00
85.803,00
56.188,00
67.992,00

4.325,00

168.294,00

40.171,00

RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Partite straordinarie
Imposte sul reddito
UTILE D'ESERCIZIO

E – ELENCO PARTECIPATE
La società detiene le seguenti partecipazioni:
Società

Data
acquisto

Valore nominale quota

%

MARONE ENERGIA E SERVIZI SRL

07/06/2002

24.255,00 24,50%

A Q M SRL

31/12/2002

10.000,00
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6 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
Sede legale: GARDONE VAL TROMPIA (BS) Via Matteotti n. 325
Data costituzione: 30/07/1998
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02013000985
Attività: Gestione dei servizi pubblici economici tra cui il servizio di distribuzione e misura gas, il
servizio di igiene urbana ed il servizio idrico integrato.

Capitale sociale

euro 6.000.000,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 1.577,00

0,03%

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
L’AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA è stata costituita in data 30/07/1998. La
società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici nel comprensorio costituito dai
territori dei comuni della Valle Trompia, del Comune di BRESCIA e di altri comuni aventi
esigenze similari.
La società, con efficacia dal 1 ottobre 2014, ha perfezionato l’operazione di acquisizione
del ramo d’azienda del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei clienti del business
Ciclo Idrico dei Comuni della Valle Trompia dalla società A2A CICLO IDRICO SPA.
I principali servizi svolti dalla società sono:
a - Il servizio di distribuzione e misura gas svolto nei Comuni di VILLA CARCINA,
SAREZZO, GARDONE VALTROMPIA e LUMEZZANE.
b - Il servizio idrico integrato. Gli acquedotti serviti sono dodici, per un totale di
75.031 abitanti, e precisamente: CAINO, VILLA CARCINA, SAREZZO, GARDONE
VALTROMPIA, LUMEZZANE, MARCHENO, LODRINO, PEZZAZE, TAVERNOLE S/M,
BOVEGNO, COLLIO e IRMA. La gestione del servizio fognatura è svolta, oltre che nei
Comuni ove è gestito il servizio acquedotto, anche nei comuni di CONCESIO e
MARMENTINO. Il sistema di collettamento dei reflui riguarda il 96,15% delle utenze
allacciate all’acquedotto. Il servizio di depurazione riguarda la gestione di quattro depuratori a
servizio dei comuni di CAINO, PEZZAZE e LODRINO, oltre alla gestione di alcuni sistemi
di trattamento a servizio di piccoli agglomerati di utenze.
c - Il servizio di igiene urbana è svolto in dodici Comuni: VILLA CARCINA,
SAREZZO, GARDONE VALTROMPIA, MARCHENO, PEZZAZE, LODRINO,
LUMEZZANE, TAVERNOLE, MARMENTINO, IRMA, BOVEGNO e COLLIO, per un
bacino di circa 73.553 abitanti residenti.
d - Il servizio di gestione del calore per gli edifici pubblici di VILLA CARCINA e
GARDONE VALTROMPIA con un contratto di erogazione di energia termica. Il contratto
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prevede la gestione pluriennale delle centrali termiche, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, la fornitura del combustibile e la fatturazione dell’energia termica ceduta.
e - La società gestisce 10 cimiteri nei Comuni della Valle Trompia. L’attività, prevista
contrattualmente, comprende la pulizia dell’area cimiteriale nel suo complesso, la guardiania,
le operazioni di sepoltura, esumazione ed estumulazione. L’azienda esegue inoltre, su specifico
incarico, interventi di manutenzione straordinaria e conservativa dei manufatti e degli impianti
delle strutture cimiteriali. L’attività di gestione del servizio di lampade votive (gestione,
manutenzione e riscossione del servizio) viene svolta nel solo Comune di SAREZZO.
B – COMPAGINE SOCIALE
L’AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA è una società a capitale a maggioranza
pubblica (COMUNITA’ MONTANA e comuni della VALTROMPIA) con una rilevante
partecipazione del GRUPPPO A2A in qualità di socio industriale. Il capitale sociale della
società pari ad euro 6.000.000,00, suddiviso in 6.000.000 azioni ordinarie del valore di euro
1,00 ciascuna, risulta sottoscritto come segue:
SOCIO

CAPITALE SOCIALE

1 A2A SPA

2.926.653,00

48,78%

2 COMUNE DI SAREZZO

572.370,00

9,54%

3 LUMETEC SPA

561.344,00

9,36%

4 COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA

490.580,00

8,18%

5 COMUNE DI VILLA CARCINA

363.036,00

6,05%

6 COMUNE DI MARCHENO

195.942,00

3,27%

7 COMUNE DI PEZZAZE

145.312,00

2,42%

8 COMUNE DI NAVE

144.610,00

2,41%

9 COMUNE DI LODRINO

131.804,00

2,20%

10 COMUNE DI COLLIO

131.619,00

2,19%

11 COMUNE DI CAINO

120.811,00

2,01%

12 COMUNE DI BOVEZZO

108.456,00

1,81%

13 COM. MONT. DELLA VALLE TROMPIA

41.470,00

0,69%

14 COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

36.373,00

0,61%

15 A2A RETI GAS SPA

22.528,00

0,38%

16 COMUNE DI LUMEZZANE

1.577,00

0,03%

17 COMUNE DI BOVEGNO

1.500,00

0,03%

18 COMUNE DI CONCESIO

1.469,00

0,02%

19 COMUNE DI MARMENTINO

1.273,00

0,02%

20 COMUNE DI IRMA

1.273,00

0,02%

6.000.000,00

100,00%

TOTALE
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SCHEMA RIASSUNTIVO SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE
A2A SPA - A2A RETI GAS SPA
COMUNE DI LUMEZZANE – LUMETEC SPA
COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA
N. 15 COMUNI DELLA VALLE TROMPIA
TOTALE

2.949.181,00

49,16%

562.921,00

9,39%

41.470,00

0,69%

2.446.428,00

40,76%

6.000.000,00

100,00%

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 componenti
nominato con atto del 25/06/2014. Dura in carica fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2016.
Si compone dal Presidente LUIGI BONOMI e dai Consiglieri PIERCOSTANTE
FIOLETTI, LORENZO GIORGIO GIUSSANI, GIANLUCA GHIZZARDI, GIACOMO
PAGANI, SANDRA ANGELA BREGOLI e MADDALENA BENEDETTI.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione
della società e per realizzare la gestione ai sensi dell’art. 2380-bis comma 1 del c.c.
In data 10/04/2013 la società ha nominato il Collegio Sindacale composto dal Presidente
MASSIMO BOTTI e dai Sindaci effettivi GIOVANNI LORENZO PELI e ALVISE GNUTTI.
La durata in carica è prevista fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.
D – BILANCIO
Di seguito si evidenziano in sintesi i dati contabili aggregati del bilancio d’esercizio
dell’ultimo triennio della società:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre attività che non cost. immob.
Attività per imposte anticipate
Altre attività
Attività per imposte
Attività finanziarie
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo

31/12/2012
13.907.565,00
1.169.751,00
19.998,00
239.120,00
1.340.185,00
543.637,00
0,00
48.086,00
7.304.386,00
1.027,00
24.573.755,00

31/12/2013
14.225.688,00
1.132.095,00
19.998,00
288.204,00
561.908,00
103.246,00
914.467,00
28.029,00
5.484.006,00
2.580,00
22.760.221,00

31/12/2014
15.768.751,00
1.023.891,00
0,00
290.984,00
764.776,00
214.928,00
2.777.549,00
97.392,00
8.573.268,00
367.069,00
29.878.608,00

PASSIVITA'
Debiti

31/12/2012
8.952.573,00

31/12/2013
10.227.727,00

31/12/2014
14.181.701,00
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Altre passività
Fondo per rischi ed oneri
Benefici a dipendenti
Passività finanziarie
Passività per imposte
Totale passivo

3.250.662,00
0,00
552.030,00
3.613.145,00
0,00
16.368.410,00

2.953.512,00
127.500,00
595.007,00
0,00
63.222,00
13.966.968,00

3.679.240,00
0,00
631.338,00
1.750.967,00
2.884,00
20.246.130,00

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2012
6.000.000,00
1.963.181,00
242.164,00
8.205.345,00

31/12/2013
6.000.000,00
2.201.079,00
592.174,00
8.793.253,00

31/12/2014
6.000.000,00
2.716.079,00
916.399,00
9.632.478,00

Totale a pareggio

24.573.755,00

22.760.221,00

29.878.608,00

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi
Totale valore della produzione

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

14.117.235,00
254.227,00
14.371.462,00

14.899.749,00
34.521,00
14.934.270,00

14.366.289,00
272.967,00
14.639.256,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di materie prime
Costi operativi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Totale costi della produzione

8.113.807,00
2.936.800,00
2.034.278,00
648.626,00
13.733.511,00

7.678.788,00
3.151.092,00
1.953.877,00
895.662,00
13.679.419,00

7.585.865,00
2.910.237,00
1.922.361,00
821.327,00
13.239.790,00

637.951,00

1.254.851,00

1.399.466,00

2.063,00
290.783,00
107.067,00

542,00
129.373,00
533.846,00

7.900,00
32.565,00
458.402,00

242.164,00

592.174,00

916.399,00

RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Imposte sul reddito
UTILE D'ESERCIZIO

E – ELENCO PARTECIPATE
La società detiene le seguenti partecipazioni:
Data
Società
Valore nominale quota
acquisto
MORINA SRL

27/03/2007
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7 – BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI
Sede legale: PADOVA Via Tommaseo Niccolò n. 7
Data costituzione: 01/06/1995
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Brescia: 02622940233
Attività: Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito
Capitale sociale al 31/03/2015

euro 51.083.025,00

Partecipazione dell’ente al capitale sociale

euro 5.250,00

0,01%

A - COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE
BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI nasce il 01/06/1995
dall'impegno di migliaia di cittadini e organizzazioni che si interrogano sulla necessità di
utilizzare il denaro in modo responsabile.
E’ una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni che opera a
livello nazionale, nel rispetto delle finalità di cooperazione e solidarietà.
Lo Statuto, al di là della sua complessiva conformità alla forma prevista dalla Legge,
presenta alcune peculiarità che segnano la specificità di BANCA ETICA fin dalla sua carta
fondante.
La politica del credito di BANCA ETICA definisce il “perimetro di azione” entro il quale
si sviluppa l’attività creditizia. Le scelte che ne derivano sono fondamentali per garantire la
coerenza tra l'attività operativa, la mission statutaria ed il codice etico. Il processo del credito di
Banca Etica si caratterizza per l’originale capacità di valutare il merito creditizio alla luce sia di
elementi economici (l’analisi tecnica) che di elementi non economici (la valutazione della
sensibilità sociale, ambientale, etica).
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8 – CONCLUSIONI.
Per il COMUNE DI LUMEZZANE la fase di predisposizione del Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserita in un periodo di analisi e
rideterminazione, a seguito del rinnovo dell’Amministrazione dovuto alle elezioni
amministrative del maggio 2014, degli indirizzi strategici nei confronti delle società
partecipate.
La relazione tecnica qui svolta ha individuato cinque partecipazioni societarie che
presentano situazioni fortemente differenziate sia per la quota di partecipazione che per le
dimensioni, l’attività effettuata e la situazione giuridica societaria attuale.
LUMETEC SPA è una realtà societaria importante sia per gli asset operativi di cui è
proprietaria (la rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale) sia per le
partecipazioni societarie. I risultati di bilancio e le prospettiva della gestione caratteristica,
correlate ad una difficoltà nella valorizzazione della cessione di questi asset societari,
determinato l’interesse del Comune a non dismettere la partecipazione.
Ai sensi del comma 611 art. 1 della Legge 190/2014, e dei complessivi indirizzi
legislativi e giurisprudenziali in materia, si dovrà peraltro intervenire per la riduzione sia del
numero che del costo degli organi sociali.
L’Amministrazione Comunale si farà parte attiva nel corso dell’esercizio 2015 per
individuare gli opportuni interventi di efficientamento aziendale e di risparmio nella gestione
complessiva della società.
Nello specifico l’Amministrazione procederà all’analisi della fattibilità della
trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata; tale modifica
permetterà di ridefinire, come previsto dalla modifica del codice civile sulla materia specifica,
uno statuto che, pur garantendo i necessari controlli operativi e societari, permetta un
significativo risparmio sulla gestione societaria.
Ulteriore elemento di razionalizzazione operativa potrà derivare da una revisione
complessiva delle attività strumentali attualmente gestite da LUMETEC SPA e dalle due
aziende speciali del COMUNE DI LUMEZZANE.
La partecipazione indiretta in E.S.CO BRIXIA SRL, diversamente da LUMENERGIA
SPA ed AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA per le quali si rinvia alle considerazioni
successive, non costituisce elemento di rilievo del presente piano. In ogni caso tutte le
partecipazioni societarie di LUMETEC SPA sono coerenti con il proprio oggetto sociale, in
linea con la lettura giurisprudenziale (Corte Costituzionale 326/2008) dell’art. 13 della Legge 4
agosto 2006 , n.248.
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Per quanto riguarda LUMENERGIA SPA la situazione gestionale presenta alcune
caratteristiche societarie e gestionali che è opportuno evidenziare. L’attuale situazione
societaria, frutto di un intervento di risanamento aziendale effettuato nel corso degli esercizi
2005-2006 vede la partecipazione del GRUPPO A2A con un terzo del capitale sociale, un
gruppo di imprenditori, soprattutto lumezzanesi, con il 29% ed il COMUNE-LUMETEC con la
quota residua del 37%.
La società ha un fatturato importante, superiore nel 2014 a 58 milioni di euro, realizzati
nel settore energetico con la vendita di energia elettrica e metano; gestisce inoltre, in
prosecuzione di accordi risalenti al periodo anteriore al risanamento, la gestione del PalaFiera
del Comune di LUMEZZANE.
In data 16 dicembre 2010 il Consiglio Comunale del COMUNE DI LUMEZZANE ha
deliberato, ai sensi della Legge Finanziaria per l’anno 2008, in merito alla ricognizione delle
società partecipate dal Comune, verificando i presupposti per il loro mantenimento.
Per LUMENERGIA SPA si è evidenziato che nell’oggetto sociale non sono previste
attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e non si
ravvisava una stretta connessione tra l’attività societaria ed il perseguimento degli interessi
pubblici.
Il Consiglio Comunale aveva pertanto deliberato di dare indirizzo alla Giunta Comunale
ed al Sindaco di predisporre e sottoscrivere gli atti necessari alla cessazione della
partecipazione nella società LUMENERGIA SPA e valutando, se le condizioni del mercato non
consentono un adeguato ritorno economico, un suo trasferimento in capo alla società
partecipata LUMETEC SPA.
Erano state pertanto ricercate le condizioni per una alienazione del pacchetto azionario
che non penalizzasse economicamente il Comune e la sua controllata LUMETEC SPA e che
potesse intercettare l’interesse di potenziali acquirenti. A tal fine erano stati presi contatti con
gli azionisti privati, imprenditori prevalentemente di Lumezzane, per procedere ad una
alienazione congiunta del pacchetto azionario, attraverso la sottoscrizione di un diritto di
opzione di acquisto a favore di LUMETEC SPA e/o terzo da nominare; LUMETEC SPA
avrebbe poi indetto una unica procedura di evidenza pubblica, per alienare il 66,67% del
pacchetto azionario (la quota di proprietà pubblica e quota di proprietà dei privati imprenditori).
Per dar corso a questa operazione si era dato incarico a LUMETEC SPA, con nota del Sindaco
del 23 maggio 2011 ( n. 0019992 prot), di acquisire alcune piccolissime partecipazioni (71
azionisti ) del valore compreso tra € 2 a € 20, strada rivelatasi però impercorribile per la
indisponibilità a cedere le azioni da parte di alcuni soci.
Si era quindi passati a valutare la possibilità di operare la necessaria modifica statutaria,
da concordare con tutti i soci, al fine di favorire l’ingresso di un socio privato, in sostituzione
della partecipazione pubblica che gode nello statuto di una disciplina specifica. LUMETEC
SPA si era quindi attivata per elaborare alcune modifiche statutarie, da sottoporre al socio di
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maggioranza A2A, per concordarne l’approvazione in assemblea ed ottenere il necessario
quorum (75% del capitale sociale ex art.13 dello Statuto).
Nel frattempo erano state condotte informalmente indagini esplorative sul mercato, per
individuare potenziali acquirenti, fermo restando che la procedura di alienazione definitiva
avrebbe comunque garantito l’evidenza pubblica. L’assenza però di potenziali acquirenti ha
fatto desistere dall’avviare una procedura di gara che, contemplando al suo interno anche una
due diligence, avrebbe comportato costi finanziari ed organizzativi notevoli che sarebbero stati
sprecati in caso di procedura deserta.
In base a quanto evidenziato nella citata delibera ed a quanto rilevato nel corso della
redazione del presente piano la quota di partecipazione in LUMENERGIA SPA deve essere
dismessa in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014.
L’Amministrazione Comunale si attiverà, congiuntamente al Consiglio di
Amministrazione di LUMETEC SPA e dove possibile in accordo con gli attuali soci di
LUMENERGIA SPA, per procedere con l’alienazione delle intera partecipazione societaria
diretta ed indiretta. Dove necessario ed opportuno potrà essere individuato un percorso
intermedio che, al fine di semplificare le operazioni di cessione, proceda con una intestazione
diretta di tutte le partecipazioni a LUMETEC SPA.
Le partecipazioni indirette in MARONE ENERGIA E SERVIZI SRL e AQM SRL non
costituiscono elementi di rilievo del presente piano.
L’AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA è una società di gestione dei servizi
pubblici locali partecipata da 17 comuni, dalla Comunità Montana della Valle Trompia e dal
GRUPPO A2A.
Sugli sviluppi societari di L’AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA, anche alla luce
della necessità di razionalizzare la gestione all’interno degli ambiti provinciali di gestione dei
servizi di rete, il COMUNE DI LUMEZZANE dovrà necessariamente confrontarsi con gli
altri comuni soci per definire il futuro non solo della società ma soprattutto della gestione dei
servizi.
In base a quanto illustrato l’AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA non rientra tra le
società da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è pertanto
intenzione del COMUNE DI LUMEZZANE mantenere la partecipazione nella società e
favorirne lo sviluppo societario.
La partecipazione indiretta in MORINA SRL non costituisce elemento di rilievo del
presente piano.
Per quanto riguarda la società CIVITAS SRL si tratta, come evidenziato nel corso della
presente relazione, di un organismo interamente a partecipazione pubblica che svolge un
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importante funzione di gestione unitaria di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto
Sanitario di riferimento e nel territorio della COMUNITA’ MONTANA.
Si tratta di una realtà in cui la partecipazione del COMUNE DI LUMEZZANE, al di là
del valore economico della partecipazione (la quota ha un valore nominale di 2.600,00 euro),
assume una rilevanza strategica per la collaborazione e gestione unitaria con le altre istituzioni
pubbliche in attività che alleviano il disagio socio-economico sul territorio.
In base a quanto illustrato CIVITAS SRL non rientra tra le società da dismettere in base ai
criteri definiti dal comma 611 della Legge 190/2014; è pertanto intenzione del COMUNE DI
LUMEZZANE mantenere la partecipazione nella società e favorirne lo sviluppo societario.
BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI, come evidenziato nel corso
della presente relazione, è un istituto di credito particolarmente attento alle realtà sociali e
territoriale con minore capacità di attrazione nei confronti di istituti di credito ordinari. Anche
in questo caso la partecipazione del COMUNE DI LUMEZZANE, al di là del valore
economico della partecipazione (la quota ha un valore nominale di 5.250,00 euro), assume una
rilevanza che dovrà necessariamente essere sviluppata nella collaborazione con altre istituzioni
pubbliche o private (cooperative sociali, associazioni, fondazioni ed altre enti del terzo settore)
in attività di promozione sociale e culturale del territorio.
In base a quanto illustrato BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI non
rientra tra le società da dismettere in base ai criteri definiti dal comma 611 della Legge
190/2014; è pertanto intenzione del COMUNE DI LUMEZZANE mantenere la partecipazione
nella società e favorirne lo sviluppo societario.
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