
“ALLEGATO A”

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE  

DAL COMUNE DI COSTA MASNAGA  E RELATIVA RELAZIONE TECNICA



Le nuove disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) definiscono le linee di sviluppo per assicurare maggiore efficienza dei 
servizi pubblici locali con l’organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali, oltre a impegnare gli Enti Locali in processi di razionalizzazione dei 
servizi pubblici locali a rete e delle società da essi partecipate, con l’obiettivo di aggregare i soggetti gestori, favorendone l’accorpamento e/o la 
dismissione (riduzione del numero delle Società) oltre a quello di conseguire risparmi, anche contenendo i costi delle strutture. 

Il Comune di Costa Masnaga ha attivato un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, anche con riferimento ai nuovi criteri di cui alla Legge n. 190/2014 – art. 1 comma 611 e seguenti (Legge di Stabilità 
2015); 

Il citato comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014: 
− dispone che, 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e 
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;    

− indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”, che sono: 

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.” 

L’Amministrazione Comunale di Costa Masnaga, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni in materia con particolare 
riferimento alla Legge di Stabilità 2015, intende operare al fine di assicurare maggiore efficienza dei servizi pubblici con organizzazione riferita agli 
ambiti territoriali ottimali. 

Il Consiglio Comunale approva il presente PIANO OPERATIVO di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, che sarà trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 



IL QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA

RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA  

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

Silea spa 

Capitale sociale 
€ 10.968.620,00

SOCIETA' PARTECIPATE 
Seruso spa 

n. 4.320 azione del 
valore di  
€ 52,00per un totale di € 
224.640,00 (2,048 %) 

Amministratore Unico 

>Dirigenti 2 
Dipendenti n. 75 

Amministratori n. 3 
Dirigenti/ Direttori 0 
Dipendenti 68 

Costituito da tre sindaci 
effettivi e due supplenti,  
nominati 
dall’Assemblea di soci. 

Silea Spa - Società Intercomunale Lecchese per 
l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni è derivata dal 1° luglio 
1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, 
del preesistente Consorzio Intercomunale Eliminazione 
Rifiuti Solidi, che era stato costituito il 24.04.1972. La 
Società, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai 
Comuni, risulta l'Azienda di riferimento della Provincia di 
Lecco per quanto riguarda complessivamente la gestione 
dei rifiuti.  
La Società ha lo scopo di gestire il ciclo integrato dei 
rifiuti e produrre energia elettrica e termica derivante 
dalla gestione dell’impianto di termovalorizzazione, al fine 
di promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del 
territorio.
Il termovalorizzatore è dedicato a servire i cittadini dei 
Comuni della Provincia di Lecco e in parte Como, nonché 
a garantire il supporto agli altri impianti regionali, secondo 
gli accordi di mutuo soccorso sottoscritti. La società è 
interamente posseduta da Enti Pubblici  

Attività: 
attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali 

con recupero energetico; attività di selezione della 

frazione secca riciclabile; attività di trattamento e 

trasformazione della frazione organica e degli scarti 

vegetali in compost; sensibilizzazione ambientale nelle 

scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie del territorio; 

campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai 



Comuni soci e ai cittadini. 

Il Comune di Costa Masnaga ha affidato alla Società i 

servizi di smaltimento dei rifiuti e la gestione della 

piattaforma ecologica.

Mantenere la partecipazione.
La Società, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni 
associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di 
funzioni strumentali. E’ intenzione dell’Amministrazione 
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella 
società. 

RISULTATO D'ESERCIZIO DI S.I.L.E.A

2011 2012 2013

€ 798.961 € 1.524.229 €1.071.488

FATTURATO 

2011 2012 2013

€ 24.463.989 € 24.342.164 € 24.173.837

STATO PATRIMONIALE DI S.I.L.E.A.

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 56.023.311 € 55.565.718 € 50.487.136

C) Attivo circolante € 13.143.739 € 15.579.142 € 15.867.016

D) Ratei e risconti € 56.544 € 73.417 € 68.784

Totale attivo € 69.223.594 € 71.218.277 € 66..422.936



STATO PATRIMONIALE DI S.I.L.E.A.

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 28.702.452 € 30.226.681 € 31.298.170

B) Fondo rischi e oneri € 3.615.555 € 4.720.538 € 4.701.364

C) Trattamento di fine rapporto € 785.711 € 829.191 € 875.278

D) Debiti € 36.119.876 € 35.441.867 € 29.548.124

E) Ratei e risconti € 0 € 0 € 0

Totale passivo € 69.223.594 € 71.218.277 € 66.422.936

CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 29.196.215 € 29.546.221 € 29.147.750

B) Costi di produzione  € 26.550.174  € 26.364.829 € 26.352.958

Differenza € 2.646.041 € 3.181.392 € 2.794.792

C) Proventi e oneri finanziari - € 1.464.946 - € 1.272.495 - €1.186.875

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari € 426.414 € 364.587 € 653.251

Risultato prima delle imposte € 1.607.509 € 2.773.484 € 2.261.168

Imposte - € 808.548 - € 749.255 - € 1.189.680

Risultato d'esercizio € 798.961 € 1.524.229 €1.071.488

**************************** 



RISULTATO D'ESERCIZIO DI SERUSO

2011 2012 2013

€133.377 € 14.317 € 6.805

FATTURATO 

2011 2012 2013

€6.525.218 € 5.757.101 € 5.629.716

STATO PATRIMONIALE DI SERUSO

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni €1.865.165 €1.755.236 € 1.804.806

C) Attivo circolante € 2.373.720 € 2.241.551 € 2.219.906

D) Ratei e risconti € 604.106 € 496.611 € 335.912

Totale attivo € 4.842.991 € 4.493.398 € 4.360.624

STATO PATRIMONIALE DI SERUSO

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 1.710.145 € 1.591.084 € 1.731.268

B) Fondo rischi e oneri € 66.305 € 1.285 € 2.285

C) Trattamento di fine rapporto € 333.617 € 420.582 € 484.222

D) Debiti € 2.732.924 € 2.479.267 € 2.141.820

E) Ratei e risconti € 0 € 1.180 € 1.029

Totale passivo € 4.842.991 € 4.493.398 € 4.360.624



RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA 

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

Idrolario srl 

Capitale sociale 
€ 4.000.0000,00

SOCIETA' PARTECIPATE 

Nessuna 

 Partecipazione 
societaria 0,74 % 

Amministratore Unico 

Dirigenti n. 1 
Dipendenti n. 18 

Costituito da tre sindaci 
effettivi e due supplenti,  
nominati 
dall’Assemblea dei soci.

Idrolario S.r.l. è operativa dal 2 gennaio 2009.
Attualmente i Comuni Soci sono 65 Comuni della 
Provincia di Lecco. La Conferenza dell'Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco ha 
deliberato in data 28-07-2009 il riconoscimento di 
Idrolario S.r.l. quale Società Patrimoniale d'ambito ex 
art. 49 comma 2 L.R. 26/2003 s.m.i.  La società è 
interamente posseduta da Enti Pubblici 
  
Attività:
La società è proprietaria delle reti, degli impianti e 

delle altre dotazioni patrimoniali funzionali 

all’erogazione del servizio idrico integrato, così come 

disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e dalla Legge Regionale della Lombardia 12 

dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. Le reti, gli impianti e le 

altre dotazioni patrimoniali funzionali all’erogazione del 

servizio idrico integrato di proprietà della società 

costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono 

inalienabili. La società ha per oggetto sociale le 

seguenti attività: - la gestione delle reti, degli impianti e 

delle altre dotazioni patrimoniali strumentali 

all’erogazione del servizio idrico integrato all’interno 

del territorio ottimale della Provincia di Lecco, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 2 ed 

articolo 2, commi 1,2,3 e 4 della Legge Regionale della 

Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. 



Mantenere la partecipazione.
La Società, di fatto, essendo proprietaria delle reti e 
degli impianti relativi al servizio idrico integrato, è lo 
strumento operativo dei comuni associati per 
assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni 
strumentali. E’ intenzione dell’Amministrazione 
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella 
società. 

RISULTATO D'ESERCIZIO

2011 2012 2013 

€ 366.339 € 141.402 € 11.959

FATTURATO 

2011 2012 2013 

€ 39.711.422 € 42.778.494 € 43.580.359

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 51.192.922 € 58.354.283 € 61.425.863

C) Attivo circolante € 22.583.274 € 29.953.085 € 36.013.984

D) Ratei e risconti € 17.036 € 18.603 € 53.583

Totale attivo € 73.793.232 € 88.325.971 € 97.493.431



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 25.843.312 € 25.984.713 € 25.996.672

B) Fondo rischi e oneri € 500.000 € 750.000 € 463.644

C) Trattamento di fine rapporto € 314.927 € 230.870 € 212.248

D) Debiti € 35.960.935 € 47.357.061 € 56.516.068

E) Ratei e risconti € 11.174.058 € 14.013.769 € 14.304.798

Totale passivo € 73.793.232 € 88.366.403 € 97.493.431

CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 40.498.398 € 44.055.334 € 45.051.177

B) Costi di produzione € 39.251.022 € 43.227.519 € 43.001.137

Differenza € 1.247.376 € 827.816 € 2.050.041

C) Proventi e oneri finanziari - € 577.075 - € 558.109 - € 684.181

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari € 0 € 123.482 - € 690.557 

Risultato prima delle imposte € 670.301 € 393.189 € 675.503

Imposte € 303.962 € 251.787 € 663.344

Risultato d'esercizio € 366.339 € 141.402 € 11.959

**************************** 



RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA  

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

AZIENDA SERVIZI 
INTEGRATI LAMBRO S.p.a
(Asil)
Capitale sociale 
€ 2.280.000

SOCIETA' PARTECIPATE 

Nessuna 

n. 77.748 azione del 
valore di  
€ 1.00 per un totale di € 
77.748 (3,41 %) 

Consiglio di 
Amministrazione  
Presidente + n.4 
componenti 

Dipendenti n 17 

Costituito da tre sindaci 
effettivi e due supplenti, 
nominati 
dall’Assemblea dei soci.

L’Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A. (ASIL) nasce 
il 28 ottobre 1999 dalla trasformazione dell’Azienda 
Speciale Consorzio Ecologico Alto Lambro e Piano 
d’Erba in società per azioni e ne costituisce a tutti gli 
effetti la continuità storica negli scopi, in un modello 
gestionale più adeguato ai tempi e alle recenti 
disposizioni normative. La società è interamente 
posseduta da Enti Pubblici  

Attività:
La società, nell’ambito della finalità generale di 
presidio delle risorse naturali e di tutela e 

miglioramento della qualità ambientale del territorio del 

bacino della parte alta del fiume Lambro e  del bacino 

dei torrenti Bevera, Gandaloglio e Fosso dei Pascoli, 

ha per oggetto la conduzione e gestione degli impianti 

e delle reti e l’erogazione dei servizi relativi al “ciclo 

integrato delle acque”, come regolati dalla Legge 

36/94 (Legge Galli) nonché dalla Legge Regionale 

26/03 e successive modifiche ed integrazioni. In sintesi 

le competenze dell’A.S.I.L. S.p.A. sono: -costruzione 

degli impianti e dei collettori; -gestione tecnica del 

servizio di depurazione e collettamento; -gestione 

amministrativa del servizio di depurazione che 

comprende, tra l’altro: I.rilascio del parere per 

l’allacciamento diretto ai collettori consortili; II. rilascio 

del parere per l’autorizzazione allo scarico di reflui di 



insediamenti produttivi; III.verifica qualitativa e 

quantitativa degli scarichi di ciascun utente produttivo 

ai fini tariffari; IV. fatturazione alle utenze produttive e 

incasso; V. fatturazione ai Comuni e a Idroservice srl 

per i corrispettivi dovuti dalle utenze domestiche. -

erogazione del servizio di acquedotto e fognatura per i 

Comuni convenzionati.

 Indicazioni

La Società, di fatto, essendo proprietaria delle reti e 
degli impianti relativi al servizio idrico integrato, è lo 
strumento operativo dei comuni associati per 
assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni 
strumentali. E’ intenzione dell’Amministrazione 
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella 
società. E’ intenzione altresì dell’Amministrazione 
comunale di mettere in vendita, nelle modalità stabilite 
dallo statuto dell’Asil, la propria partecipazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO

2011 2012 2013 

- € 48.559 - € 71.969 - € 52.862

FATTURATO 

2011 2012 2013 

€ 3.407.069 € 3.466.835 € 3.429.870



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 18.943.047 € 18.618.395 € 18.060.597

C) Attivo circolante € 10.797.592 € 10.449.137 € 9.255.736

D) Ratei e risconti € 58.907 € 58.567 € 53.419

Totale attivo € 29.799.546 € 29.126.099 € 27.369.752

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 19.044.242 € 18.972.274 € 17.531.080

B) Fondo rischi e oneri € 302.925 € 294.021 € 237.853

C) Trattamento di fine rapporto € 253.345 € 241.743 € 254.131

D) Debiti € 6.933.147 € 6.577.291 € 6.480.744

E) Ratei e risconti € 3.265.887 € 3.040.770 € 2.865.944

Totale passivo € 29.799.546 € 29.126.099 € 27.369.752



CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 3.848.974 € 4.133.214 € 3.953.012

B) Costi di produzione € 3.932.500 € 4.192.124 € 3.886.381

Differenza - € 83.526 - € 58.910 € 66.631

C) Proventi e oneri finanziari € 40.580 € 4.541 € 11.873

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari € 23.071 - €  2.692 - € 17.087

Risultato prima delle imposte -  € 19.875 - € 57.061 € 61.417

Imposte € 28.684 € 14.908 € 8.555

Risultato d'esercizio - € 48.559 - € 71.969 € 52.862

**************************** 



RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA  

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

LARIO RETI HOLDING 
S.p.A. (Lrh)

Capitale sociale 
€ 30.000.000,00 

SOCIETA' PARTECIPATE
IDROSERVICE SRL 
LARIORETI GAS SRL 
ACEL SERVICE SRL 

n. 280 azioni del valore 
di € 25,00 per un totale 
di € 7.000 (0,02 %) 

Amministratore Unico 

Dipendenti n. 26 

Dipendenti n. 102 
Dipendenti n.  45 
Dipendenti n.  41 

Costituito da tre 
sindaci effettivi e due 
supplenti nominati 
dall’Assemblea dei 
soci. 

Lario reti holding S.p.A. è il risultato di una fusione 
societaria approvata nel 2007 e avviata nel corso del 
2008. Nasce ufficialmente il 22 aprile 2008 e i soggetti 
confluiti per fusione sono società operanti nella 
provincia di Lecco: Acel S.p.A. (e le controllate Acel 
Service e AGE), Ciab S.p.A., Ecosystem S.p.A. (e la 
controllata Ecosystem Gas), Ecosystem Reti S.p.A., 
Rio Torto Servizi S.p.A., Rio Torto Reti S.p.A. A partire 
dal 2008 la struttura della holding si è modificata 
ulteriormente, seguendo il percorso rappresentato, fino 
ai giorni nostri. La società è interamente posseduta da 
Enti Pubblici  

Attività : Il Gruppo Lario reti è un operatore di servizi 

idrici integrati nelle Province di Lecco e di Como. È 

attivo anche nella distribuzione di Gas naturale, nella 

produzione di Energia da fonti rinnovabili e nella 

commercializzazione di Gas metano ed Energia 

elettrica. Dal 1° gennaio 2013 il Gruppo ha definito la 

sua struttura intorno a tre società di scopo focalizzate 

su servizi specializzati: - Acel Service srl è l'impresa 

della Holding che opera nella vendita di Gas naturale, 

Energia elettrica, nella produzione di Energia elettrica 

da fonti rinnovabili e gestione della fornitura di Energia 

termica; - Idroservice srl è la società del Gruppo attiva 

nell'erogazione di servizi pubblici per la gestione del 

ciclo idrico integrato e nella fornitura di acqua 

all’ingrosso; - Lario Reti Gas srl opera 

professionalmente sul territorio nella distribuzione di 

Gas naturale. Lario reti holding S.p.A. funge da 



capogruppo e fornisce alle società controllate i servizi 

amministrativi, finanziari, logistici, informatici e di 

telecontrollo degli impianti, garantendo sicurezza, 

sinergia e risparmio nella gestione coordinata dei 

servizi. 

Società partecipate indirette: 

Idroservice srl è la società del Gruppo attiva 

nell’erogazione di servizi pubblici per la gestione del 

ciclo idrico integrato e nelle fornitura di acqua 

all’ingrosso; 

Lario reti gas srl opera professionalmente sul territorio 

nella distribuzione di Gas naturale; 

Acel service srl è l’impresa della Holding che opera 

nella vendita di gas naturale, energia elettrica, nella 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 

gestione della fornitura di energia termica. 

Indicazioni:
La società LARIO RETI HOLDING S.p.A. ha 
presentato all'Ufficio d'Ambito di Lecco la propria 
proposta per ottenere l'affidamento in house providing 
del servizio idrico integrato della provincia di Lecco e 
ai sensi dell’art.149bis comma 2 del d.lgs. 152/2006, il 
nuovo affidamento dovrà essere disposto entro il 30 
giugno 2015. 
In considerazione di quanto sopra illustrato sarà 
possibile valutare se mantenere la partecipazione 
seppur minima in LRH solo dopo che saranno prese le 
decisioni dall'Ufficio d'Ambito di Lecco, dalla 
Conferenza dei Comuni dell'Ato di Lecco e dalla 
Provincia di Lecco sull'affidamento del SII di 
medio/lungo termine.



RISULTATO D'ESERCIZIO

2011 2012 2013 

€ 5.610.232 € 4.792.979 € 6.043.785

FATTURATO 

2011 2012 2013 

€ 40.239.990 €  35.406.730 € 5.963.161

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 52.143.599 € 52.904.759 € 57.236.618

C) Attivo circolante € 25.821.006  € 23.973.933 € 18.114.315

D) Ratei e risconti € 182.917 € 171.385 € 306.938

Totale attivo € 78.147.519 € 77.050.077 € 75.657.871



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 47.546.900 € 50.339.880 € 52.448.240

B) Fondo rischi e oneri € 2.572.046 € 2.671.454 € 2.358.991

C) Trattamento di fine rapporto €  2.713.275 € 2.471.995 € 340.300

D) Debiti € 17.583.120 € 14.172.336 € 19.281.526

E) Ratei e risconti € 7.732.178 € 7.394.412 € 1.188.814

Totale passivo € 78.147.519 € 77.050.077 € 75.657.871

CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 40.239.990 € 35.406.730 € 5.963.161

B) Costi di produzione € 35.120.583 € 31.932.937 € 5.536.013

Differenza € 5.119.407 € 3.473.793 € 427.148

C) Proventi e oneri finanziari € 2.880.264 € 3.057.190 € 3.435.624

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari - € 369.678 € 105.306 € 2.429.163

Risultato prima delle imposte € 7.629.993 € 6.636.289 € 6.291.935

Imposte € 2.019.761 € 1.843.331 € 248.150

Risultato d'esercizio € 5.610.232 € 4.792.979 € 6.043.785

**************************** 



RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA  

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

VILLA SERENA S.PA.

Capitale sociale 
€ 13.135.000,00 

n. 50 azioni del valore 
di € 1000,00 per un 
totale di € 50.000 (0,38 
%) 

Amministratore Unico 

Dipendenti n.27 

Costituito da tre 
sindaci effettivi e due 
supplenti nominati 
dall’Assemblea dei 
soci. 

Villa serena spa è una struttura prevalentemente 
sanitaria, con la caratteristica peculiare della 
residenzialità.

Accoglie persone parzialmente e totalmente non 
autosufficienti, prevalentemente anziane, che non 
sono in grado di gestire autonomamente le normali 
attività della vita quotidiana.

Ha sede nella frazione di Villa Vergano del Comune 
di Galbiate in provincia di Lecco, in una zona collinare 
e semiresidenziale.

Attività : accoglie persone parzialmente e totalmente 

non autosufficienti 

Indicazioni:
Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto dà 
diritto alla priorità dell’inserimento dei cittadini di Costa 
Masnaga nella RSA gestita dalla società. 



RISULTATO D'ESERCIZIO

2011 2012 2013 

€ 959 € 2.418 € 1272

FATTURATO 

2011 2012 2013 

€ 2.910.453 €  2.985.400 € 2.979.306

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 12.393.142 € 12.863.589 € 12.838.818

C) Attivo circolante € 2.332.054  € 1.971.542 € 2.081.630

D) Ratei e risconti € 15.657 € 9.268 € 9.108

Totale attivo € 14.740.853 € 14.844.399 € 14.929.556



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 13.306.574 € 13.308.996 € 13.310.267

B) Fondo rischi e oneri € 0 € 0 € 0

C) Trattamento di fine rapporto €  577.420 € 626.610 € 692.913

D) Debiti € 856.859 € 908.793 € 926.376

E) Ratei e risconti € 0 € 0 € 0

Totale passivo € 14.740.853 € 14.844.399 € 14.929.556

CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 4.248.399 € 4.283.090 € 4.289.753

B) Costi di produzione € -4.252.621 € -4.283.853 € -4.288.248

Differenza € -4.222 € -763 € 1.505

C) Proventi e oneri finanziari € 6.191 € 1.795 € 1.451

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari € 0 € -1 € 0

Risultato prima delle imposte € 1.969 € 1.031 € 2.956

Imposte € -1.010 € 1.387 € -1.684

Risultato d'esercizio € 959 € 2.418 € 1.272

**************************** 



RAGIONE SOCIALE  

CAPITALE SOCIALE 

PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA  

Consiglio di  
Amministrazione/ 
Amministratore unico.
Numero dei 
dipendenti 

Collegio Sindacale 
RELAZIONE TECNICA

VALBE SERVIZI S.P.A.

Capitale sociale 
€ 13.135.000,00 

n. 244.800 azioni del 
valore di € 1,00 per un 
totale di € 244.800 
(1,06 %) 

Amministratore Unico 

Dipendenti n.14  

Costituito da tre 
sindaci effettivi e due 
supplenti nominati 
dall’Assemblea dei 
soci. 

La VALBE SERVIZI S.p.A, originariamente costituita in 
Consorzio di Enti Locali nel 1973, con decreto del 
Prefetto di Como n.8475/IV, dopo successive 
trasformazioni, assume l'attuale denominazione e 
forma societaria nel 2003, passando da Consorzio 
Valsorda e Bevere in S.p.A.

La Società, con sede in Mariano Comense, vede la 
partecipazione azionaria di 21 Comuni divisi tra le 
Province di Como e Lecco.

Alla VALBE SERVIZI S.p.A. è affidata la gestione e 
l'erogazione del servizio di collettamento e 
depurazione delle acque reflue urbane del territorio 
dei Comuni azionisti, per una popolazione servita 
stimata in circa 80.000 abitanti.

Il servizio viene garantito attraverso un sistema 
costituito da due impianti di depurazione, ubicati nei 
Comuni di Mariano Comense e Nibionno, ed una rete 
di collettamento che si estende per un totale di circa 
60km, sviluppata su due bacini imbriferi: "Bacino della 
Valsorda" e "Bacino delle Bevere". 

Attività: 
Conduzione e gestione dei servizi di collettamento e 
depurazione intercomunale e di ogni altro servizi 
compreso nel ciclo integrato delle acque. 



Produttrice di servizi di interesse generale – gestisce 
un servizio pubblico locale. 

Mantenere la partecipazione.
La Società, di fatto è lo strumento operativo dei 
comuni associati per assicurare l’esercizio 
sovracomunale di funzioni assistenziali. E’ intenzione 
dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, 
seppur minoritaria, nella società. E’ intenzione altresì  
dell’Amministrazione Comunale di mettere in vendita, 
nelle modalità stabilite dallo statuto della Valbe , la 
propria partecipazione. 

RISULTATO D'ESERCIZIO

2011 2012 2013 

€ 192.475 € 200.219 € 171.812

FATTURATO 

2011 2012 2013 

€ 2.587.545 €  2.694.839 € 2.581.755



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

€ 0 € 0 € 0

B) Immobilizzazioni € 17.020.269 € 17.700.179 € 17.606.417

C) Attivo circolante € 4.318.500  € 4.040.184 € 3.971.898

D) Ratei e risconti € 12.206 € 10.615 € 10.364

Totale attivo € 21.350.975 € 21.750.978 € 21.588.409

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Patrimonio netto € 18.781.473 € 19.981.692 € 18.903.504

B) Fondo rischi e oneri € 0 € 0 € 0

C) Trattamento di fine rapporto €  220.886 € 252.311 € 279.256

D) Debiti € 1.924.400 € 2.102.381 € 1.999.509

E) Ratei e risconti € 12.119 € 10.424 € 9.897

Totale passivo € 21.350.975 € 21.750.978 € 21.558.409



CONTO ECONOMICO

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

A) Valore della produzione € 2.587.545 € 2.694.839 € 2.581.755

B) Costi di produzione € -2.306.090 € -2.335.118 € 2.316.409

Differenza € 281.455 € 359.721 € 265.346

C) Proventi e oneri finanziari € 1.645 € 33.319 € 9.245

D) Rettifiche valore attività 
finanziarie 

€ 0 € 0 € 0

E) Proventi e oneri straordinari € 20.077 € 0 € 0

Risultato prima delle imposte € 299.887 € 326.402 € 274.591

Imposte € -145.148 € 144.587 € 129.223

Risultato d'esercizio € 192.475 € 200.219 € 171.812

**************************** 


