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REVISIONE STRAORDINARIA 

DELLE PARTECIPAZIONI  
Art. 24 del D.Lgs. 175/2016 

 
I – Relazione tecnica 
 
Premessa 
L’art. 24, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la 
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo 
Testo Unico ovvero il 23 settembre 2016. 
Per espressa previsione dell’art. 24, c. 2, del TUSP, “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del 
piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo”. 
A norma dell’art. 24, c. 1, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute: 
- a individuare, nel medesimo provvedimento, le partecipazioni eventualmente detenute in società che non 

sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di 
cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, c. 2; 

- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione del 
provvedimento di ricognizione, o ad adottare le misure previste dall’art. 20, c. 1 e 2. 

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, c. 1 e 2, 
TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:  
- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, c. 1, TUSP) e che non 
rientrino in alcuna delle attività elencate all’art. 4, c. 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività 
espressamente consentite a norma dell’art. 4, c. 3 e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui 
all’art. 4, c. 2, del TUSP, consistono in: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, c. 1 e 2, del TUSP; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di 
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. 
n. 50 del 2016; 

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 
(art. 20, c. 2, lett. b) del TUSP); 

- che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, c. 2, lett. c) del TUSP); 

- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro 
(art. 20, c. 2, lett. d) del TUSP); 



- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di 
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, c. 2, lett. e) 
del TUSP); 

- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) 
del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP (art. 
20, c. 2, lett. g) del TUSP). 

L’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale, come si evince 
dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL, che conferisce al Consiglio competenza 
esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali ”. 
L’art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell’art. 20 del medesimo Testo Unico e dell’art. 1, c. 611, 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) l’adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del 
piano, mentre il c. 4 della citata disposizione introduce un termine annuale per l’adozione dei provvedimenti 
indicati in detto piano. Da una lettura coordinata delle due norme si deve pertanto ritenere che sussista 
l’obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti in virtù della revisione straordinaria delle 
partecipazioni solamente qualora questa preveda misure di alienazione o di “razionalizzazione” di cui all’art. 
24, c. 1, del TUSP. 
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito 
internet del Comune di Monrupino-Repentabor. 
 
Per una corretta valutazione sulla possibilità di mantenimento delle partecipazioni in essere si è fatto 
riferimento anche all’art. 16 della L.R. 1 del 9 gennaio 2006 il cui comma 1 così recita: 
“1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo 
economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge 
ad altri soggetti istituzionali.” 
 
 
Le partecipazioni societarie del Comune di Monrupino-Repentabor 
 
Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di 
Monrupino-Repentabor possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società: 
1. Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D.; 
2. Gruppo di Azione Locale del Carso - Lokalna Akcijska Skupina Kras S.C. a R.L.; 
3. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. in liquidazione; 
4. AMT Trasporti S.r.l. in liquidazione. 
5. ISA Isontina Ambiente S.r.l. 
6.  Interporto di Trieste spa 
 
1. Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D. 
 con una quota del 23,70% 
 
La Società Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D. è di proprietà del Comune di Monrupino-
Repentabor al 23,70% ed è Società multipartecipata alla quale partecipano anche i comuni di Duino Aurisina 
(45,10%) e di Sgonico (31,20%). 
La Società è stata costituita in seguito alla trasformazione del Consorzio Intercomunale Acquedotto del 
Carso - Medobčinski konzorcij kraški vodovod ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nonché ai 
sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della 
L.R. 23 giugno 2005, n. 13. 
La società provvede alla gestione del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e della 
L.R. 23 giugno 2005, n. 13, negli ambiti territoriali ottimali (ATO), con la partecipazione o per conto dei 
competenti enti pubblici territoriali. 
La L.R. 23 giugno 2005, n. 13 relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli 
ambiti ottimali in attuazione della Legge 05.01.1994, n. 36 ha suddiviso il territorio regionale in quattro 
ambiti territoriali ottimali (ATO), tra cui quello denominato "Orientale Triestino" comprendente il territorio 
della Provincia di Trieste. 
L'Autorità d'Ambito Territoriale Orientale Triestino si è costituita con apposita "Convenzione per la 



cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) orientale triestino".  
L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, 
nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. 
Con L.R. n. 22/2010 art. 4, comma 44,45 e 46 si è provveduto alla riconfigurazione e ridenominazione 
dell’Autorità d’Ambito “ATO Orientale Triestino” in “Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 
Orientale Triestino”, Consulta che a decorrere dall’1 gennaio 2013 è subentrata nelle funzioni dell’ATO 
Orientale Triestino medesimo. 
Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, ed in ogni caso tale da garantire il controllo sulla 
Società, si evidenziano i seguenti dati: 
 
Dipendenti e amministratori 

Dipendenti Amministratori 
7 (tre impiegati e quattro operai) 3 

 
Risultato degli ultimi cinque esercizi 

2011 2012 2013 2014 2015 
128.374,00 246.680,00 168.577,00 13.880,00 - 77.692,00 

 
Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media 

2013 2014 2015 MEDIA 
1.278.707 1.001.179 1.095.074 1.124.987 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0 0 0 

B) Immobilizzazioni 1.537.973 1.498.080 1.536.876 
C) Attivo circolante 1.308.734 1.384.895 1.383.412 
D) Ratei e risconti 7.668 11.272 3.601 
Totale Attivo 2.854.375 2.894.247 2.923.889 
 
Passivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Patrimonio netto 1.881.877 1.895.757 1.818.065 
B) Fondi per rischi ed oneri 47.361 36.770 16.633 
C) Trattamento di fine lavoro 

subordinato 
83.176 92.054 101.225 

D) Debiti 424.404 459.399 610.461 
E) Ratei e Risconti 417.557 410.267 377.505 
Totale passivo 2.854.375 2.894.247 2.923.889 
 

Conto Economico 
 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Valore della produzione 1.335.835 1.013.732 1.103.888 
B) Costi della produzione 1.114.423 1.019.235 1.078.284 
Differenza 221.412 (5.503) 25.604 
C) Proventi e oneri finanziari 26.969 22.123 18.629 
D) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
0 
 

0 0 

E) Proventi ed oneri straordinari (3.829) 13.165 (140.857) 
Risultato prima della imposte 244.552 29.785 (96.624) 
Imposte correnti 75.975 15.905 (18.932) 
Risultato d’esercizio 168.577 13.880 (77.692) 
 



Si ritiene di mantenere la partecipazione nella società in quanto l’Ente si avvale della stessa 
per la gestione del servizio idrico integrato che è servizio strettamente necessario per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali trattandosi di servizio pubblico di interesse 
generale (l. a, art. 4, c. 2, del TUSP). 
 
 
2. Gruppo di Azione Locale del Carso - Lokalna Akcijska Skupina Kras S.C. a R.L. 
 con una quota del 0,83% 
 
La Società Gruppo di Azione Locale del Carso - Lokalna Akcijska Skupina Kras S.C. a R.L. è di proprietà 
del Comune di Monrupino-Repentabor al 0,83% ed è società consortile a responsabilità limitata senza scopo 
di lucro costituita da capitale pubblico e privato. 
La società opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci e svolge tutte le attività ed 
iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di 
stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell’area omogenea del Carso anche attraverso la 
predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei. 
La Società persegue: 
- la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale; 
- la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL); 
- la promozione e selezione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di 

cooperazione;  
- la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che 

possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali.  
 
La società ha verificato il mancato rispetto di alcuni requisiti di cui all’art. 20, c. 2 del D.Lgs. 
175/2016 ed in particolare: 
- lettera b) - il numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti; 
- lettera d) - il valore del fatturato medio del triennio è inferiore al limite stabilito. 
Per tali motivazioni ha ritenuto necessario avviare il passaggio da S.C. a R.L. a Consorzio e 
entro l’anno approverà le necessarie modifiche del proprio statuto. 
 
 
3. Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. in liquidazione 
 con una quota del 0,295% 
 
La Società Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. in liquidazione è una società per azioni costituita tra i 
sei comuni della provincia di Trieste secondo la composizione di seguito riportata: 
Comune di Trieste   87,400 %; 
Comune di Muggia     6,405 %; 
Comune di Duino Aurisina    3,005 %; 
Comune di San Dorligo della Valle   2,160 %; 
Comune di Sgonico     0,735 %; 
Comune di Monrupino     0,295 %; 
La società ha per oggetto lo svolgimento di qualunque attività economica concernente la mobilità e rivolta 
alla sua implementazione ed al suo miglioramento anche al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile 
e sociale del territorio provinciale.  
Il Comune di Trieste, che detiene la maggioranza del capitale sociale della partecipata, ha disposto con la 
deliberazione consiliare n. 39 del 4 luglio 2012 che la società A.M.T. S.p.A. sia posta in liquidazione a far data dal 
1 gennaio 2013. 

 
Il processo di dismissione della partecipazione è ancora in corso. 
 
 



4. AMT Trasporti S.r.l. in liquidazione 
 con una quota del 0,295% 
 
La Società AMT Trasporti S.r.l. in liquidazione è una società a responsabilità limitata costituita tra i sei 
comuni della provincia di Trieste secondo la composizione di seguito riportata: 
Comune di Trieste   87,400 %; 
Comune di Muggia     6,405 %; 
Comune di Duino Aurisina    3,005 %; 
Comune di San Dorligo della Valle   2,160 %; 
Comune di Sgonico     0,735 %; 
Comune di Monrupino     0,295 %; 
La società ha per oggetto lo svolgimento di qualunque attività economica concernente il trasporto e la 
mobilità svolta mediante gestione diretta oppure con l’assunzione di partecipazioni in altre società o enti; fra 
tali attività sono comprese quelle relative ai servizi pubblici inerenti la mobilità ed il trasporto pubblico 
locale. 
L’assemblea dei soci di AMT Trasporti S.r.l. ha stabilito di destinare i risultati degli ultimi esercizi alla 
ripartizione tra i soci secondo le quote di capitale sociale. 
 
Il processo di dismissione della partecipazione è ancora in corso. 
 
 
5. ISA Isontina Ambiente S.r.l. 
 con una quota del 0,10% 
 
Con la deliberazione n. 25 di data 30 dicembre 2015 “Assunzione di una partecipazione di minoranza nella 
società ISA Isontina Ambiente S.r.l. al fine dell’affidamento in house dei servizi pubblici locali di natura 
ambientale” il Consiglio comunale ha approvato il Documento Descrittivo dell’operazione - Relazione ex 
art. 34 c. 20 del D.L. n. 179/2012 nel quale si descrivono dettagliatamente le motivazioni della scelta nel 
rispetto della normativa di settore e si autorizza l’ingresso del Comune nella compagine sociale di ISA 
Isontina Ambiente S.r.l. con la quota del 0,10%. Con la stessa è stato anche approvato l’Accordo ex art. 30 
del D.Lgs. n. 267/2000 tra enti pubblici territoriali per lo svolgimento in modo coordinato della funzione di 
“controllo analogo”. 
Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio comunale è stato affidato in house alla stessa con 
convenzione 2187di data 07/04/2016 con durata fino al 31 dicembre 2028. 
 
Si evidenziano i seguenti dati: 
 
Dipendenti e amministratori 

n- medio dipendenti Amministratori 
64 1 

 
Risultato degli ultimi cinque esercizi 

2011 2012 2013 2014 2015 
720.885,00 486.292,00 441.968,00 227.135,00 325.061,00 

 
Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media 

2013 2014 2015 MEDIA 
22.831.188,00 21.155.639,00 21.482.819,00 21.823.215,33 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0 0 0 



B) Immobilizzazioni 13.692.782 13.428.624 13.211.799 
C) Attivo circolante 14.396.119 14.561.877 14.127.734 
D) Ratei e risconti 44.953 41.399 31.609 
Totale Attivo 28.133.854 28.031.900 27.371.142 
 
Passivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Patrimonio netto 13.091.470 13.118.605 13.333.140 
B) Fondi per rischi ed oneri 4.989.709 5.032.191 5.085.266 
C) Trattamento di fine lavoro 

subordinato 
652.606 618.234 565.335 

D) Debiti 8.414.546 8.314.678 7.544.345 
E) Ratei e Risconti 985.523 948.192 843.056 
Totale passivo 28.133.854 28.031.900 27.371.142 
 

Conto Economico 
 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Valore della produzione 21.102.783 22.489.951 22.872.214 
B) Costi della produzione 20.238.925 22.135.430 22.399.008 
Differenza 863.858 354.521 473.206 
C) Proventi e oneri finanziari (85.153) 98.821 (11.140) 
D) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
0 0 0 

E) Proventi ed oneri straordinari 0 0 0 
Risultato prima della imposte 778.705 453.342 462.066 
Imposte correnti 336.737 226.207 137.005 
Risultato d’esercizio 441.968 227.135 325.061 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione nella società in quanto l’Ente si avvale della stessa 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che è servizio strettamente 
necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali trattandosi di servizio 
pubblico di interesse generale (l. a, art. 4, c. 2, del TUSP). 
 
 
5. Interporto di Trieste spa 
 con una quota del 12,02% 
 

La società con sede legale in Monrupino, loc. Fernetti ha per oggetto la gestione di infrastrutture 
autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali, magazzini generali e fiscali, la 
movimentazione la logistica ed il deposito delle merci: la fornitura di tutti i servizi attinenti e 
collaterali all’oggetto sociale, compresi quelli relativi a telefonia, trasmissione dati, assistenza 
amministrativa e/o comunque collegati, nonché la realizzazione, la gestione e manutenzione di 
aree attrezzate e di strutture ausiliarie, ivi compresa la realizzazione di borse merci per lo 
sviluppo del commercio internazionale La società in via non prevalente e con esclusione delle 
attività previste dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e dal D. Lgs. 1 settembre 
1993 n. 385, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od 
utili ad raggiungimento dell’oggetto sociale.3 

 
Dipendenti e amministratori 

dipendenti Amministratori 
23 5 

 
Risultato degli ultimi cinque esercizi 

2011 2012 2013 2014 2015 



132.905,00 71.120,00 71.894,00 23.937,00 220.050,00 
 
Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media 

2013 2014 2015 MEDIA 
3.643.876,00 3.441.642,00 3.972.793,00 3.686.103.66 

 
Bilanci d’esercizio in sintesi 

Stato Patrimoniale 
Attivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 
0 0 0 

B) Immobilizzazioni 12.549.082 12.632.879 12.432.834 
C) Attivo circolante 3.385.823 2.369.874 2.152.421 
D) Ratei e risconti 78.294 84.891 94.488 
Totale Attivo 16.013.199 15.087.644 14.670.743 
 
Passivo 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Patrimonio netto 7.404.747 7.428.685 7.646.734 
B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 0 
C) Trattamento di fine lavoro 

subordinato 
555.121 590.660 610.154 

D) Debiti 5.319.297 4.353.294 3.861.740 
E) Ratei e Risconti 2.734.034 2.715.005 2.550.115 
Totale passivo 16.013.199 15.087.644 14.670.743 
 

Conto Economico 
 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
A) Valore della produzione 4.635.612 4.240.159 4.810.745 
B) Costi della produzione 4.547.096 4.123.679 4.374.245 
Differenza 88.516 116.480 436.500 
C) Proventi e oneri finanziari 5.754 7.530 3.874 
D) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
13.548 0 0 

E) Proventi ed oneri straordinari 101.954 31.028 59.873 
Risultato prima della imposte 198.264 139.978 372.753 
Imposte correnti 120.093 99.196 184.358 
Risultato d’esercizio 71.894 23.937 220.050 
 
Si ritiene di mantenere la partecipazione nella società in quanto la stessa presenta le 
condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D. LGS. 
175/2016e s.m.i. rientrando nella categoria delle società di produzione di servizi di interesse 
generale (art. 4 comma 2 lett. a. TUSP) strettamente necessario per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’amministrazione (art. 4  comma 1 del TUSP). La società Terminal 
Intermodale Trieste-Fernetti spa inoltre, non rientra in nessuno dei casi di cui all’art. 20, 
comma 2 del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica 
Amministrazione.  
 
 
 
 
 


