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                                           CONTO DEL PATRIMONIO                            COMUNE DI …………..  
 
A)IMMOBILIZZAZIONI       €.  ……….. 
immateriali:        €.      …………. 
Materiali:        €      …………. 
Immobili demaniali    € …………. 
Terreni indisponibili               €  …………. 
Terreni disponibili    €  …………. 
Immobili patrimoniali indisponibili        €  …………. 
Immobili patrimoniali disponibili  €  …………. 
Macchinari, attrezzature, impianti  €  …………. 
Attrezzature e sistemi informatici  €  …………. 
Automezzi e motomezzi   €  …………. 
Mobili e macchine ufficio   €  …………. 
Universalità di beni indisponibili  €  …………. 
Diritti reali su beni di terzi   €  …………. 
Immobilizzazioni in corso   €  …………. 
 
Immobilizzazioni finanziarie:      €       …………. 

 
Partecipazioni in imprese   €  …………. 
 
Crediti verso imprese    €   …………. 
Titoli      €   …………. 
Crediti di dubbia esigibilità   €   …………. 
Depositi cauzionali    €   …………. 
 
B) ATTIVO CIRCOLANTE       €. …………. 
Rimanenze     €. …………. 
Crediti      €  …………. 
Attività finanziarie    €   …………. 
Disponibilità liquide    €   …………. 
 
C) Ratei e risconti attivi   €.            …………. 
 
Totale attività         €. …………. 

3



Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

Condannato Sindaco del Comune di Tivoli 
(Socio unico di Acque Albulae S.p.a.)

per mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità a 
carico degli amministratori (art. 2393 c.c.)

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004

Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.99

“per i Sindaci del Comune sussiste l’obbligo di esercitare le azioni di 
responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio 
comunale. L’esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, 

costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività 
discrezionali rimesse a valutazioni di merito”
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno  

(Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.)

per “l’aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei 
necessari requisiti di professionalità e competenza; l’aver approvato i 

bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione; 
l’aver omesso un’adeguata vigilanza sulla gestione e l’aver omesso di 
esperire l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c. nei confronti 

degli amministratori”

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

La Corte continua affermando che “il controllo 
dell’Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a 

partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva 
sulla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al 
mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’Ente in 
seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma 

deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività 
gestionale della società, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifici 

poteri ispettivi”

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

La Corte sostiene che l’Ente è responsabile anche delle irregolarità 
contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un 
attento e  costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l’utilizzo 
di risorse in maniera non conformi a  criteri di sana gestione, tale da 

poter causare squilibri sul bilancio dell’Ente.
La qualità di società partecipata al 100% dall’Ente sta a significare 

che l’attività che essa svolge è nell’esclusivo interesse dell’Ente 
locale, ciò giustifica l’esercizio, da parte di quest’ultimo, di poteri di 
ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l’Ente esercita 
sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

L’operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di 
“grave irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 168, 
della legge n. 266/2005 riguarda un’operazione in cui l’Ente ha 

trasferito, in prossimità della chiusura dell’esercizio della Società 
partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale, 

iscrivendola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto 
la somma in “conto futuro aumento capitale sociale”. Tale 

incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita 
registrata alla chiusura dell’esercizio dove, come rileva la Corte 

dei Conti, erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio 
economico previsionale.

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

La Corte dei Conti ribadisce che la corretta imputazione in bilancio degli 
oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura delle 
perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in 

conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l’operazione di ripiano 
delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che 

tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del 
capitale sociale, rappresentando, di contro, l’unica alternativa alla 

trasformazione o allo scioglimento della società. L’iscrizione di tale posta 
tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l’Ente di 
ricorrere all’indebitamento per il finanziamento delle stesse in totale 
contrasto con quanto previsto dall’art. 119, co. 6 della Costituzione 

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09
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• parere n. 29 del 20.07.2007 della Corte dei Conti Sezione di 
controllo per la Lombardia;

• delibera n. 15 del 04.06.2008 della Corte dei Conti Sezione 
controllo Piemonte;

• delibera n. 65 del 11.11.2007 della Corte dei Conti Sezione 
controllo Puglia;

• delibera n. 578 del 23.10.2007 della Corte dei Conti Sezione 
controllo Abruzzo;

• parere n. 2 del 28.02.2005 della Corte dei Conti Sezione di 
controllo per la Liguria;

• pronuncia n. 23 del 29.11.2006 della Corte dei Conti Sezione di
controllo per le Marche.

Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

“… il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una 
gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di 
sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con 
le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione 

al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.
…. l’attribuzione  all’ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono 

tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare 
giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione  è 
[…] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di 

stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria.”

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 
del 21.09.11
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Responsabilità dell’Ente Locale nella gestione 
delle Società Partecipate

CONDANNATI AL  RISARCIMENO IN FAVORE DEL COMUNE

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 
del 21.09.11
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IL SINDACO E 
L’ASSESSORE DEL 

COMUNE 

50% DEL DANNO 30% DEL DANNO

GLI ORGANI 
SOCIETARI DELLA 

SOCIETA’ 

20% DEL DANNO MEMBRI GIUNTA 
COMUNALE
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DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 08.06.2001

Con la sentenza n. 28699 del 21.07.2010 la Corte di 
Cassazione stabilisce che nessuna azienda a 

partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto 
Legislativo n. 231/01.

Le disposizioni previste  dal citato decreto “non si 
applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli 
altri enti pubblici non economici nonché agli enti che 

svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
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ENTE LOCALE

NUOVI STRUMENTI
(Organismi satellite)

CONTROLLO

DEFINIZIONE 
RELAZIONI

ATTUARE 
INDIRIZZI E 
STRATEGIE

GOVERNANCE

ENTE PUBBLICO

AZIENDE PARTECIPATE
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La governance dell’ente locale:

se questa tematica ha forte portata innovativa per 
gli enti locali, nel contesto privatistico si tratta di 

una prassi ormai consolidata

Comune Holding

Il sistema di regole che sovrintende l’attività di governo 
dell’azienda è riconducibile alla definizione di corporate 
governance ossia un sistema di regole gestionali rivolte al 
soddisfacimento delle condizioni di equilibrio generale e 

particolare dell’azienda garantendo la sua esistenza 
nell’ambiente esterno, nonché allo svolgimento di un’attività 
di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto 

agli obiettivi prefissati
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Le modalità per il controllo:

Modello tradizionale

Modello Holding

Modello 
dipartimentale/specialistico

1

2

3
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MODELLO TRADIZIONALE

ENTE  LOCALE

Settore /
unità organizzativa A

Società A1

Società A2

Società B Società C1

Settore /
unità organizzativa B

Settore /
unità organizzativa C

Società C2
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MODELLO 
DIPARTIMENTALE/SPECIALISTICO

ENTE LOCALE

Unità di controllo partecipazioni

Società A 1 Società B Società C

Società A 2
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Modello dipartimentale/specialistico:
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I livello

II livello COMITATO PER LA 
GOVERNANCE

UNITA’ 
PARTECIPAZIONI

SERVIZI OPERATIVI

report

elaborazione informazioni
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MODELLO HOLDING

ENTE LOCALE

HOLDING

Società A 1 Società B 1 Società C

Società B 2Società A 2
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Modello holding delle società partecipate
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disporre di uno strumento societario 
che, opportunamente dotato di 
un proprio patrimonio, possa 

ricorrere, in piena autonomia, al 
sistema bancario per le proprie  

necessità di finanziamento ovvero 
a sostegno delle partecipate

Sviluppare economie di 
controllo e coordinamento

raggiungere economie di 
informazioni poiché il flusso 

informativo si basa sui 
principi e le regole che presiedono le 

comunicazioni sociali.
Raccolta informazioni sulle vicende 

societarie

beneficiare della 
tassazione di gruppo 
(Riforma IRES) potendo 
determinare un’unica 
base imponibile uguale 
alla somma algebrica dei 
redditi e delle perdite di 
tutte le società controllate 
appartenenti al gruppo

vantaggi

Agevola le operazioni di 
consolidamento con l’Ente 
partecipato
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Modello holding delle società partecipate
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criticità

attenta valutazione sulla 
sostenibilità finanziaria e 
patrimoniale del progetto 

(indicazioni Corte dei 
Conti)

aumento dei costi 
“burocratici” (compensi 
cda, Coll.sind., assetto 

amministrativo contabile e 
finanziario …)
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Corte dei Conti Sezione Autonomie

“Particolarmente adatta agli enti di grande dimensione, centrali 
rispetto a reti di società “satellite”, potrebbe essere la creazione di 
un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall’ente 

locale, che opera come holding titolare delle partecipazioni in 
precedenza detenute dall’ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a 

tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle 
decisioni strategiche”

Deliberazione n. 13/2008
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo

“… elevato incremento del numero delle società holding che gli 
enti locali stanno costituendo. Se da un lato è comprensibile alle 
società holding per gli enti di maggiori dimensioni che vantano 
numerose partecipazioni societarie al fine di avere un sistema 
gestionale e di controllo maggiormente razionale, forti dubbi 
insorgono laddove emerge che il ricorso di questa tipologia 

societaria è diffuso anche in enti di dimensioni minori che hanno 
poche partecipazioni”

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 14.05.2010
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo

“Il ricorso alle società holding in questi casi è dovuto 
presumibilmente alla circostanza che i limiti legislativi in ordine 
alla partecipazione e all’organizzazione delle società pubbliche 
sono riferiti unicamente alle “società partecipate direttamente 

dagli enti locali”. In questo modo mentre i vincoli vengono 
osservati dalle holding, probabilmente, non vi è lo stesso grado 

di rispetto nelle società partecipate operative”

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 14.05.2010
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Corte dei Conti Sezione Autonomie

“… perché la holding non si risolva in uno strumento di elusione 
degli obblighi e dei vincoli (anche costituzionali, per esempio in 
materia di indebitamento) posti all’ente locale produttivo di costi 

aggiuntivi privi di adeguata contropartita in termini di miglioramenti 
gestionali, deve improntare la propria attività ai principi di corretta 

gestione societaria, fondata sull’adeguatezza dei propri assetti e della 
struttura del gruppo al fine di esercitare compiutamente l’attività di 

direzione e coordinamento (art. 2427 c.c.) ”

Deliberazione n. 14/2010
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Corte dei Conti Sezione Autonomie

“Il socio pubblico che la detiene deve avere responsabilmente la 
piena capacità di comprendere i presupposti, le ragioni e gli 

effetti delle scelte adottate dalla holding ed essere effettivamente 
in grado di orientare le decisioni soltanto verso opzioni che non 

violino i principi di legalità, buon andamento, trasparenza e 
pubblicità che governano l’azione delle pubbliche 

amministrazioni”

Deliberazione n. 14/2010
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 

Enti pubblici – Commissione Consiliare Governance delle 
Partecipate 

Maggio 2010 

Costituzione della Holding
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Aprile 2011 

Holding degli enti locali, 
attività finanziaria e modelli 

di governance
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Art. 13 Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito nella Legge 
04.08.06 n. 248 e successive modifiche Legge 23.07.2009 n. 

99/2009

Società strumentale per la produzione dei servizi (a favore 
dell’ente stesso) che si rendono necessari per l’amministrazione e 

l’esercizio dei diritti del Socio

Servizi 
amministrativi

Servizi per la 
gestione dei flussi 

informativi

Servizi per 
l’analisi e 

produzione dei 
dati economici 

finanziariDavide Di Russo -20 marzo 2012 29



MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Art. 3 comma 27, Legge 24.12.2007 n. 244 
Oggetto di attività delle Partecipate

... attività di produzione e servizi non strettamente necessari per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali …

… servizi di interesse generale …
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Art. 71 comma 1, lettera b), LEGGE 18.06.2009 N. 69

Sono state soppresse le parole “o indirettamente” dall’art. 3, co. 27
della Legge 24.12.2007, n. 244. Con tale variazione le
amministrazioni pubbliche potrebbero continuare a detenere,
indirettamente, anche attraverso la costituzione di holding ad hoc
(possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria a patto
che venga rispettato il vincolo della direzione e coordinamento da
parte dell’amministrazione pubblica), partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Fermo quanto previsto dall’art. 3 commi 27, 28 e 29  L. 244/2007

NON possono avere 
partecipazioni societarie
Sono escluse le società già 

costituite che hanno conseguito, 
alla data del 31 dicembre 2012, 
un utile negli ultimi 3 esercizi 

(art. 1, co. 117, L. 13.12.10 n. 220 modificato 
dall’art. 16, co. 27 l. 14 settembre 2011, n. 

148)

possono avere  UNA 
partecipazione societaria

I comuni fino a 30.000 
abitanti I comuni da 30.000 a 

50.000  abitanti

Art. 14 comma  32, Decreto Legge 31.05.2010 n.78 convertito 
nella Legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Conferire Holdingpartecipazioni 
comunali

Art. 14 comma  32, Decreto Legge 31.05.2010 n.78 convertito 
nella Legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni
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MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Amministratori con minori 
compensi nelle controllate di 

secondo livello

Holding

Riduzione compensi 
amministratori 

Processo di razionalizzazione delle partecipate e riduzione reale 
dei costi generali di gestione

Non per aggirare le norme

Accertamento 
gestione contabile e 

finanziaria

!
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