
COMUNE DI CAVAGLIA’ 

(Provincia di Biella) 

REVISORE DEI CONTI 

Verbale n. 18 del 20/12/2021 

 

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipate art. 24 del Dlgs 175/2016, come integrato e 

modificato dal Dlgs n. 100/2017.Razionalizzazione delle società partecipate Anno 2020. 

 

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Lucia Vallauri, Revisore Unico del Comune di 

Cavaglià: 

1) Acquisita la proposta di revisione ordinaria delle partecipate ex art. 24 del Dlgs n. 

175/2016 come integrato e modificato dal Dlgs 100/2017 – Ricognizione 

partecipate possedute al 31/12/2020 dal Comune di Cavaglià; 

2) Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023; 

3) Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

4) Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il rendiconto 2020; 

5) Vista la normativa di riferimento, in particolare gli art. 49 e 239 del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i principi contabili e di 

revisione; 

6) Preso atto del parere favorevole, ex art. 49 del Dlgs 267/2000, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

7) Ottenuta la necessaria documentazione ed i necessari chiarimenti in sede di 

riunione a distanza; 

8) Acquisite le schede MEF di rilevazione per la revisione periodica delle 

partecipazioni, le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni 

pubbliche e le Relazioni dell’Organo di revisione delle Società partecipate: A.T.A.P. 

S.P.A., COMUNI RIUNITI SRL, COMUNI RIUNITI XL SRL e CORDAR SPA Biella Servizi; 
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9) Acquisito e preso atto del Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 

19 aprile 2021 inerente la dismissione e rimborso della partecipazione indiretta del 

0,174% detenuta nella società consortile a responsabilità limitata “Azienda Turistica 

Locale del Biellese”; 

10) Acquisito e preso atto della non detenzione di quote di partecipazione nell’ Azienda 

Smaltimento Rifiuti Area Biellese SPA (A.S.R.A.B.), come da comunicazione della 

Società del 01/09/2021. Tale società è detenuta per il 30% dalla SEAB SPA; 

 

ESAMINATE 

Le partecipate: 

a) Azienda di Trasporti Automobilistici Pubblici SPA (A.T.A.P.), in cui l’ente detiene 

una partecipazione indiretta del 2,56%, dal cui giudizio di revisione non emergono 

non conformità e pregiudizi alla continuità aziendale; 

b) Comuni Riuniti Srl, in cui l’ente detiene una partecipazione diretta del 6,25%, il 

giudizio di revisione è stato emesso dal revisore positivo, ma con rilievi per 

l’impossibilità di acquisire elementi probatori appropriati per verificare gli elementi 

in merito al contenzioso con l’Autorità d’Ambito, pertanto il revisore non è in grado 

di verificare e quantificare il rischio potenziale per la continuità aziendale. Con la 

deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 751 del 12/12/2019 è stata disposta la 

risoluzione contrattuale con la società e autorizzato il subentro per la gestione del 

servizio idrico integrato di CORDAR SPA Biella Servizi a decorrere dall’01/04/2020, 

che è avvenuto effettivamente in data 01/06/2021. Attualmente con la Comuni 

Riuniti è in essere un contenzioso per inadempimento, per tale motivo le 

partecipazioni non potranno essere dimesse; 

c) Comuni riuniti XL SRL in cui l’ente detiene una partecipazione diretta del 34,07%, 

dal cui giudizio di revisione non emergono non conformità e pregiudizi alla 

continuità aziendale. La società fornisce il servizio connettività di banda larga e il 

servizio di internet provider per il Comune; 

d) Cordar SPA Biella Servizi in cui l’ente detiene una partecipazione diretta del 0,01%, 

dal cui giudizio di revisione non emergono non conformità e pregiudizi alla 

continuità aziendale. La società dal 01/06/2021 detiene la gestione del servizio 

idrico integrato; 
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e) Società ecologica dell’Area Biellese SPA (S.E.A.B.), la società svolge il servizio di 

raccolta e di trasporto di rifiuti solidi urbani, in cui detiene una partecipazione 

diretta di n. 3.920 azioni ordinarie, il cui giudizio di revisione è stato emesso con 

richiamo di informativa, in quanto la società è stata ammessa in concordato 

preventivo di continuità il 03/06/2021. Come in risposta alla nota n. 8075 del 

18/11/2021 della Corte dei Conti, il Comune provvederà ad accantonare una quota 

del risultato di amministrazione 2021 al Fondo di cui all’art. 21 del Dlgs 175/2016, 

da poter utilizzare nell’eventualità di eventuali perdite della società. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verificate le sostenibilità economico-finanziarie delle partecipate possedute, anche in base 

ai giudizi di revisione rilasciati dai rispettivi organi di controllo; 

Verificata la compatibilità e complementarietà delle partecipate possedute, in ordine agli 

obiettivi dell’ente 

 

ESPRIME 

per quanto di competenza, nel rispetto dell’autonomia gestionale dell’ente, in ordine alla 

congruità, coerenza e attendibilità; PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in 

oggetto, con la segnalazione di effettuare gli accantonamenti al Fondo di cui all’art. 21 del 

Dlgs 175/2016 per far fronte alla copertura di eventuali perdite, in particolare quelle 

riferite alla SEAB Spa e al Fondo rischi per spese legali, in ordine al contenzioso in corso con 

la Comuni Riuniti Srl. 

 

Cuneo, li 20.12.2021 

 

Il revisore dei Conti 

Dott.ssa Vallauri Daniela Lucia 

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005) 
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