Numero 1 Reg. Delibere
Registrato in data 28/01/2019

OGGETTO
COS.IDR.A. S.R.L.: SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E
CONSEGUENTE MODIFICA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 57 DEL 18.12.2018.

Il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 18:30,
nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.
GAFFORELLI GIANFRANCO
BOLANDRINI CLAUDIO
BONOMELLI MAURO
CANCELLI CLAUDIO
COCCHI MASSIMO
DELIGIOS EZIO
GANDOLFI PASQUALE G.
IMERI JURI FABIO
MASPER GIANFRANCO
ONGARO ALBERTO
REDOLFI MARCO
RUSSO ROMINA
SAVOLDELLI STEFANO
SEGHEZZI OMAR
TODESCHINI DEMIS
VALOIS UMBERTO
VILLA MATTEO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 15
Assenti n. 2
Assume la Presidenza il Presidente GIANFRANCO GAFFORELLI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto
sopra riportato.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che:
• la società Co.S.Idr.A. SrL, costituita in data 14 settembre 2002 mediante trasformazione del
preesistente “consorzio media pianura ovest fiume serio” e trasformata da SpA in SrL in data
6 settembre 2017, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni di
Cologno al Serio, Urgnano, Stezzano, Zanica, Azzano San Paolo, Spirano e Comun Nuovo e
dalla Provincia di Bergamo, che ne detiene il 25,00% del capitale sociale (quota del valore
nominale pari ad € 1.997.500). Il capitale sociale corrisponde complessivamente a nominali €
7.990.000;
• la società è proprietaria delle reti afferenti al servizio idrico integrato di competenza dei
Comuni soci e, sulla base dell’articolo 4 dello Statuto Sociale, ha per oggetto la costruzione e
la gestione degli impianti di allontanamento, collettamento e depurazione delle acque reflue
civili ed industriali nonchè dei rifiuti speciali pericolosi e non, nell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Bergamo. Le reti e infrastrutture di proprietà della società sono
concesse in uso al gestore unico di bacino Uniacque SpA dal 1 gennaio 2007;
RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), che definisce i criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie e –
all’art. 20, comma 2 lett. c) – stabilisce l’obbligo di razionalizzazione in caso di “partecipazioni in
società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali”;
CONSIDERATO che:
• in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs.
n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017, è
stata prevista la dismissione mediante cessione/alienazione della partecipazione detenuta in
Co.S.Idr.A. SrL in ragione: I) del fatto che la competenza in materia di gestione del servizio
idrico integrato è stata trasferita, in forza dell’art. 147 comma 1, del Codice dell’Ambiente,
all’ente di governo dell’ambito, il quale ha affidato con decorrenza 1° gennaio 2007 ad
Uniacque S.p.A. la gestione di tale servizio sul territorio della provincia di Bergamo, in qualità
di gestore unico d’ambito; II) del fatto che la società non svolge più alcun servizio a favore dei
Comuni soci e risulta esclusivamente titolare del diritto di proprietà delle infrastrutture e dei
beni afferenti il servizio idrico integrato insistenti sul territorio di competenza; III) del
progetto di aggregazione in UNIACQUE S.p.A. (gestore unico di bacino con riferimento
all’A.T.O. della Provincia di Bergamo) di tutte le società patrimoniali e gestionali operanti sul
territorio provinciale;
• in occasione della razionalizzazione periodica della partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs.
n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 18.12.2018 è
stato confermato l’indirizzo, già previsto in sede di ricognizione straordinaria, volto alla
dismissione della partecipazione detenuta in Co.S.Idr.A. SrL mediante cessione/alienazione al
gestore unico d’ambito in linea con il progetto di aggregazione di tutte le società patrimoniali
e gestionali operanti sul territorio provinciale,
CONSIDERATO inoltre che:
• la società Co.S.Idr.A. SrL, nell’ambito del progetto di aggregazione di tutte le società
patrimoniali e gestionali operanti sul territorio provinciale, ha avviato con il gestore unico del
bacino d’ambito Uniacque SpA, l’attività di verifica e confronto sugli ‘assets’ oggetto di
futuro trasferimento. Tala attività si dovrebbe concludere presuntivamente nel corso del primo
semestre del 2019 attraverso il completamento di una indagine conoscitiva (cd. “due
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diligence”) preordinata alla verifica legale di fattibilità dell’operazione ed alla definizione
delle operazioni di stima del valore degli ‘assets’ oggetto di trasferimento al gestore;
permangono tuttora nell’ambito dell’oggetto sociale effettivamente esercitato dalla società
Co.S.Idr.A. SrL residue attività ed ‘assets’ non strettamente connessi al Servizio Idrico
Integrato. Tali attività e gestioni non potranno essere oggetto di valutazione e trasferimento al
gestore unico d’ambito;
la società Co.S.Idr.A. SrL non ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 nei termini
fissati dal codice civile ed il bilancio stesso non risultava approvato neppure alla data
(18.12.2018) di adozione della razionalizzazione periodica della partecipazioni ex art. 20 del
D.Lgs. n.175/2016. Il bilancio sociale è stato formalmente approvato dall’assemblea dei soci
in data 19 dicembre 2018 e presenta una perdita pari ad € 5.178.855 le cui ragioni, come
evidenziato nella relazione del Sindaco Unico, “sono da ricondursi principalmente
all’imputazione in bilancio di ammortamenti relativi ad esercizi precedenti, ……. a
svalutazioni delle immobilizzazioni ……. e ad accantonamenti per rischi”. La perdita
d’esercizio è stata in parte coperta attraverso l’utilizzo delle riserve presenti in bilancio per €
3.009.035 e quindi riportata a nuovo per € 2.169.820;
nella nota integrativa al bilancio 2017 l’amministratore unico evidenzia “incertezze
significative sulla continuità aziendale” ribadite sia nella relazione del Sindaco Unico, sia
nella relazione del Revisore Contabile;
anche in ragione delle predette incertezze sulla continuità aziendale i soci, ad unanimità di
voti, contestualmente all’approvazione del bilancio hanno stabilito la messa in liquidazione
volontaria della società, previa deliberazione dei rispettivi consigli;
Co.S.Idr.A. SrL con comunicazione prot. 391 del 26.12.2018 ha convocato per il giorno 31
gennaio 2019 l’assemblea straordinaria dei soci per lo scioglimento, messa in liquidazione e
nomina del liquidatore;

DATO ATTO che lo scioglimento e messa in liquidazione di Co.S.Idr.A. SrL si rendono necessari alla
luce delle incertezze sulla continuità aziendale evidenziate dall’amministratore unico e dal bilancio
sociale chiuso al 31.12.2017 e sono coerenti con l’indirizzo di razionalizzazione già deliberato in
occasione della razionalizzazione periodica della partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, pur
determinandone una diversa modalità di realizzazione (razionalizzazione mediante messa in
liquidazione della società, anziché razionalizzazione mediante cessione della partecipazione a titolo
oneroso);
RITENUTO opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra, procedere allo scioglimento e
messa in liquidazione della società Co.S.Idr.A. SrL e conseguentemente modificare il piano di
razionalizzazione periodica 2018 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 sulla base dell’allegata scheda di
dettaglio della società Co.S.Idr.A. SrL, che annulla e sostituisce quella approvata con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 57 del 18.12.2018;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal
Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO lo Statuto Provinciale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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RITENUTO di dichiarare, con successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000, al fine di
consentire, entro la data già fissata per l’assemblea straordinaria dei soci di Co.S.Idr.A. SrL, lo
scioglimento e la messa in liquidazione della società;
SENTITA la relazione del Segretario Generale e l’intervento del Consigliere Masper;
POSTA in votazione la proposta di deliberazione;
PRESENTI n. 15 Consiglieri;
CON VOTI favorevoli 12, astenuti 3 (Masper, Ongaro e Todeschini), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo scioglimento e la messa in
liquidazione di Co.S.Idr.A. SrL, partecipata dalla Provincia di Bergamo con una quota del
25% del capitale sociale pari a nominali € 1.997.500;
2. di modificare il piano di razionalizzazione periodica 2018 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 sulla
base dell’allegata scheda di dettaglio della società Co.S.Idr.A. SrL che annulla e sostituisce
quella approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 18.12.2018;
3. di demandare al Presidente ed ai competenti uffici provinciali l’attuazione di quanto sopra;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo,
corredato dei relativi allegati, sia nella sezione “Amministrazione trasparente” che nella
sezione “Società Partecipate”;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla “Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” costituita
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed alla Corte dei Conti, con le
modalità indicate all’articolo 20, comma 3 del T.U.S.P.
________________________
Con separata votazione, che ha dato il medesimo esito sopra riportato, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Allegati:
- Scheda dettaglio Piano di razionalizzazione 2018 – Co.S.Idr.A. Srl
- Parere dei Revisori

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Immacolata Gravallese

IL PRESIDENTE
Gianfranco Gafforelli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate
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La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della
seduta pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.
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CO.S.IDR.A. S.R.L. – CF 93000680160
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

93000680160

Denominazione

CO.S.IDR.A. S.R.L.

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

BERGAMO

Comune

COLOGNO AL SERIO

CAP

24055

Indirizzo

VIA LAZIO

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2

71.1

Peso indicativo dell’attività %

25

Attività 3

41.20

Peso indicativo dell’attività %

25

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nessuna

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Anno 2017
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

13.564

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

7.903

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-5.178.855

-73.349

-126.228

19.091

16.412

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti: la società al 31/12/2017 non ha dipendenti in organico. La società non si avvale di personale
distaccato dalla Provincia di Bergamo, né viceversa la Provincia di Bergamo si avvale di personale della società;
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: a partire dal 6 settembre 2017 il Consiglio di
Amministrazione è stato sostituito dall’Amministratore Unico;
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il costo complessivo imputato al bilancio dell’esercizio
2017 per compensi agli organi di amministrazione (costo da nota integrativa 2017) è pari ad € 13.564. Il compenso
annuo deliberato dall’assemblea dei soci a favore del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 5 settembre 2017
era pari ad € 25.920 (€ 10.560 per il Presidente ed € 3.840 per ciascuno dei 4 Consiglieri). Il compenso annuo
deliberato dall’assemblea dei soci a favore dell’amministratore unico a partire 6 settembre 2017 è pari ad € 15.000;
Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: la società non ha approvato il bilancio d’esercizio 2017 entro la
scadenza prevista dal codice civile; il bilancio 2017 è stato formalmente approvato dall’assemblea dei soci solamente
in data 19 dicembre 2018. Il risultato dell’esercizio 2017 evidenzia una rilevante perdita (€ 5.178.855) le cui ragioni,
come evidenziato nella relazione del Sindaco Unico, “sono da ricondursi principalmente all’imputazione in bilancio di
ammortamenti relativi ad esercizi precedenti, ……. a svalutazioni delle immobilizzazioni ……. e ad accantonamenti per
rischi”; la perdita dell’esercizio 2017 è stata in parte coperta attraverso l’utilizzo delle riserve presenti in bilancio per
€ 3.009.035 e quindi riportata a nuovo per € 2.169.820.
In sede di approvazione del bilancio 2017 l’amministratore unico ha evidenziato in nota integrativa “incertezze
significative sulla continuità aziendale”, ribadite sia nella relazione del Sindaco Unico, sia nella relazione del Revisore
Contabile. Anche in ragione delle predette incertezze sulla continuità aziendale i soci contestualmente
all’approvazione del bilancio hanno stabilito la messa in liquidazione volontaria della società, previa deliberazione dei
rispettivi consigli. L’assemblea straordinaria per lo scioglimento e la messa in liquidazione è stata convocata per il
giorno 31 gennaio 2019;

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2017
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016
441.366

2015
559.120

430.616

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

746.274

81.402

75.360

23.087

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

25

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nessuna

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di
Bergamo; le reti e infrastrutture di proprietà sono concesse in uso al gestore
unico di bacino Uniacque SpA dal 1 gennaio 2007

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Attività svolta dalla partecipata: la società è proprietaria di parte dell'infrastruttura afferente al servizio idrico
integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo. La gestione del servizio idrico integrato è
affidata - con delibera dell'autorità d'ambito - al gestore unico Uniacque Spa cui la società concede in uso le reti;
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: dal 1 gennaio 2007 la gestione del servizio idrico
integrato è stata affidata - con delibera dell'autorità d'ambito - al gestore unico Uniacque Spa e pertanto la società
non svolge più nessuna delle attività legate alla gestione del servizio idrico integrato e si limita a concedere in uso le
reti di proprietà al gestore d’ambito. All’interno del bacino d’ambito della provincia di Bergamo sono presenti diverse
società proprietarie delle reti ed infrastrutture messe a disposizione del gestore d’ambito (ad es. Cosidra, Consorzio
Territorio e Ambiente Valle Seriana Spa, Hidrogest Spa, RIA Spa, Tutela Ambientale del Sebino Srl e Zerra Spa) e per
queste la Provincia di Bergamo ed i Comuni soci – unitamente ad Uniacque S.p.A. in qualità di gestore d’ambito hanno definito un percorso volto all’aggregazione di tutte le società cd. “patrimoniali” in Uniacque S.p.A.;
Esito della ricognizione: razionalizzazione mediante messa in liquidazione della società;
Modalità (razionalizzazione): trattandosi di società interamente pubblica proprietaria di reti e infrastrutture connesse
alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo e concesse in
uso al gestore d’ambito, sia in sede di ricognizione straordinaria (DCP 18/2017), sia in occasione della
razionalizzazione periodica 2018 (DCP 57/2018) è stata prevista – così come sta avvenendo per le altre società
operanti nell’ambito territoriale della provincia di Bergamo – la dismissione della quota mediante
alienazione/aggregazione in Uniacque Spa (gestore unico d'ambito).
La società Uniacque Spa ha manifestato nel corso del 2017 la disponibilità a procedere all'aggregazione delle società
patrimoniali operanti nel bacino dell'ATO sulla base di una delle seguenti procedure: I) acquisizione da parte del
gestore dell'intero pacchetto societario e successiva fusione per incorporazione della società acquisita; II) cessione
delle reti afferenti al SII dalla società patrimoniale al gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle
regole fissate dell'autorità (ARERA) e successiva messa in liquidazione della società. E’ attualmente in corso la verifica
del valore delle reti afferenti al SII che dovrà essere determinato tramite apposita "due diligence" (redatta in
contradditorio con il gestore unico d’ambito Uniacque S.p.A.) finalizzata alla conclusione dell’operazione sopra
descritta.
Le persistenti difficoltà economiche e finanziarie della società (evidenziatesi da ultimo nella rilevante perdita
registrata nell’esercizio 2017) e la presenza di residue attività non connesse al Servizio Idrico Integrato rendono
tuttavia difficoltosa la cessione dell’intero pacchetto societario al gestore d’ambito. In ragione di quanto sopra ed in
considerazione delle incertezze sulla continuità aziendale evidenziate dall’amministratore unico nella nota
integrativa al bilancio 2017 i soci, ad unanimità di voti, contestualmente all’approvazione del bilancio 2017 hanno
stabilito la messa in liquidazione volontaria della società, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

Termine previsto per la razionalizzazione: 31/12/2019. L’assemblea straordinaria per lo scioglimento e la messa in
liquidazione è stata convocata per il giorno 31 gennaio 2019.

