
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI  

Razionalizzazione periodica delle società 

partecipate anno 2018 
(articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli 
enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 
indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori 
fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 
partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano 
operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 10 del 29/4/2015 (di seguito, 
per brevità, Piano 2015). 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 
11/5/2015 con comunicazione prot. n. 3900. 

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito dell’amministrazione trasparente 
www.comune.costamasnaga.lc.it nella sezione enti controllati società partecipate. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale 
del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale 
vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

La relazione conclusiva del 2015 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
26.4.2016. 

La relazione conclusiva  del 2016 è  stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
31.3.2017.   

La revisione straordinaria al 23.9.2016 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  
del 24.7.2017 . 

La revisione periodica anno 2017 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 
29.12.2017. 

Al pari del piano, anche le relazioni sono state trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti e, quindi, pubblicate nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e , 
conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 

L’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” prevede una razionalizzazione annuale periodica di tutte le partecipazioni 
detenute direttamente o indirettamente anno 2018  individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto 
dal T.U. devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione. 
  



 

 

 

 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano di rilevazione annuale periodica delle società 

partecipate anno 2018, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:  

Ragione sociale Capitale sociale 
Tipo di 

partecipazione 

Misura della 

partecipazione 

Asil s.p.a 
P.IVA 02181280138 

€    2.280.000,00 Diretta 3,41% 

Silea Spa 
P. IVA 00912620135  
 

€. 10.968.620,00 Diretta 2,048% 

Lario Reti Holding Spa 
P.IVA  03119540130 

€. 30.128.900,00 Diretta 0,02% 

Idrolario Srl 
P.IVA  03161650134 

€. 4.000.000,00 Diretta 0,74% 

Valbe servizi s.p.a. 
P.IVA 02050020136 

€ 15.300.000,00 Diretta 1,06% 

Villa Serena Spa 
P.IVA  02600960138 

€. 13.135.000,00 Diretta 0,38% 

PARTECIPATE INDIRETTE 

Lario Reti gas srl  
P.IVA 02849940131 

€ 18.911.850,00 
LARIO RETI HOLDING Spa  
detiene 100 %  

Acel Service srl  
P.IVA 02686430139 

€ 2.473.194,00 
LARIO RETI HOLDING Spa  
detiene 92,5 %  

AEVV Energie srl € 1.000.000,00 
LARIO RETI HOLDING Spa  
detiene 49,00 % 

Seruso Spa  
P.IVA 02329240135 

€ 1.032.900,00 
SILEA Spa  
detiene 80,5% 



 

 

 

 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano di rilevazione annuale periodica 

delle partecipazioni pubbliche anno 2018”. 

Per completezza, si precisa che il comune partecipa al Consorzio Parco Valle Lambro  con una quota del 
22%.  

L’adesione e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del 
d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano 2015 e, di conseguenza, del presente piano di 
rilevazione periodica anno 2018. 

 

 



 

 

 

2.1. Asil spa 

La Società Asil  spa è di proprietà del comune per il 3,41%. 
 
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 a Lario reti holding dal 01.01.2016 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 procedere alla scissione parziale e non proporzionale di 
Asil in Como Acqua  srl. 
 

Azioni intraprese: 

Nell’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.9.2017 è stato approvato il 
progetto di scissione parziale non proporzionale di Azienda Servizi integrati Lambro (ASIL) S.p.A. in Como 
S.r.l. 

Nell’anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 14.9.2018 è stato approvato il 
progetto di scissione parziale e non proporzionale di Azienda Servizi integrati Lambro (ASIL) S.p.A. in 
Como Acqua S.r.l. Il 13.12.2018 è stato stipulato l’atto notarile di scissione da parte dei Comuni comaschi 
con decorrenza 1.1.2019. Rimane Asil Lecco partecipato dai comuni lecchesi che hanno programmato la 
fusione in Lario Reti Holding entro ottobre 2019. 

 
  



 

 

 

 

2.2. Silea spa  

La Società Silea spa è di proprietà del comune per il 2,048%. 
 
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:  

 
La Società svolge 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. 
 

Società partecipate indirette: 
 
Seruso spa è la società patrimoniale; 
 

Indicazioni: 

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. 

Azioni intraprese: 

Come già precisato nel Piano straordinario 2016, l’amministrazione  intende conservare la proprietà. 
Pertanto, nel corso del 2018, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della 
società. 

 

 

  



 

 

 

 

2.3. Lario reti holding spa 

La Società Lario Reti Holding spa  è di proprietà del comune per il 0,02%. 
 

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. 
La Società ha ottenuto dal 1.1.2016 l’affidamento per venti anni in house del servizio idrico in provincia 
di Lecco 
 
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 
patrimoniale; - 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. 
La Società ha ottenuto dal 1.1.2016 l’affidamento per venti anni in house del servizio idrico in provincia 
di Lecco 
 
Società partecipate indirette: 
 
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. 
AEVV Energie srl opera nello stesso settore di Acel Service srl. 
 
Indicazioni: 

 
La società LARIO RETI HOLDING S.p.A. ha ricevuto dall'Ufficio d'Ambito di Lecco 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, per anni 20. 

 

Azioni intraprese: 

Come già precisato nel Piano straordinario 2016, è intenzione dell’amministrazione mantenere la 
partecipazione, seppur minoritaria, nella società. Pertanto, nel corso del 2017, non sono state avviate 
procedure di liquidazione, cessione o fusione della società. 

La Società ha ottenuto dal 1.1.2016 l’affidamento per venti anni in house del servizio idrico in provincia 
di Lecco. Riteniamo strategico il mantenimento delle quote. 

 

 



 

 

 

 

2.4. Idrolario srl 

La Società Idrolario srl   è di proprietà del comune per il 0,74%.  
 
Idrolario srl  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 srl 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 patrimoniale. 
 

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. 

 
Azioni intraprese: 

Come già precisato nel Piano straordinario 2016, è intenzione dell’amministrazione mantenere la 
partecipazione, seppur minoritaria, nella società. Nel corso del 2017, non sono state avviate procedure di 
liquidazione, cessione o fusione della società. 

E’ in atto un processo di fusione di questa società in Lario reti holding (deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 del 22.09.2015)L’operazione sollecitata da quasi tutti i Comuni è ostacolata dal Comune 
di Merate che con la sua quota blocca il processo di fusione.  

Nell’anno 2018 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.9.2018 è stato approvato il 
progetto di fusione per incorporazione in Lario reti Honding s.p.a ( Società incorporante) delle società 
Adda Acque srl, Consorzio Olginate Valgreghentino srl e Idrolario Srl  (Società Incorporate). 

  



 

 

 

 

2.5. Valbe spa 

La Società Valbe spa è di proprietà del comune per il 1,06%.  

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. 
 
Indicazioni: 

 
La Società, di fatto è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio 
sovracomunale di funzioni assistenziali. E’ intenzione dell’Amministrazione di procedere alla scissione 
parziale non proporzionale di Valbe servizi s.p.a in Como Acqua s.r.l.  
 
Azioni intraprese: 

Nell’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.9.2017 è stato approvato il 
progetto di scissione parziale non proporzionale di Valbe servizi s.p.a in Como acqua srl. 

Nell’anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14.9.2018 è stato approvato il 
progetto di scissione parziale non proporzionale di Valbe servizi s.p.a in Como acqua srl.  

Il 13.12.2018 è stato stipulato l’atto notarile di scissione da parte dei Comuni comaschi con 
decorrenza 1.1.2019. Rimane Valbe Lecco partecipato dai comuni lecchesi che hanno 
programmato la fusione in Lario Reti Holding entro ottobre 2019.  



 

 

 

 

 

2.5. Villa Serena spa  

La Società Villa Serena spa è di proprietà del comune per il 0,38%. 

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 procedere alla dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.p.a. in quanto la 
stessa non è più strettamente necessaria al perseguimento delle attuali finalità istituzionali proprie 
dell’ente, con conseguente qualificazione in termini di non strategicità della partecipazione detenuta in 
Villa Serena. 
 
Azioni intraprese: 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29.11.2017 è stato approvato l’atto di indirizzo per 
la dismissione della partecipazione detenuta in Villa Serena s.pa. 

In data 29.12.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 è stata approvata la dismissione della 
partecipazione detenuta dal Comune di Costa Masnaga e contestuale approvazione dello schema di 
convenzione con i Comuni Soci ex art. 30 dlgs n.267/2000 per l’affidamento al Comune di Galbiate delle 
operazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione delle partecipazioni in 
dismissione. 
 
 
 

            Il Sindaco  
                      Sabina Panzeri  


