OGGETTO: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA'
ATTIVA NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE S.c.a.r.l..
– APPROVAZIONE .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

Il Comune detiene indirettamente una partecipazione societaria nella società Acque Bresciane
S.r.l.;

-

Con delibera n. 35 del 28 ottobre 2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha affidato il servizio
idrico integrato dell'intero Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia ad Acque
Bresciane S.r.l. fino al 31/12/2045, con la sola esclusione delle gestioni in regime di salvaguardia,
in relazione alle quali la medesima delibera stabilisce la durata fino al termine naturale di
scadenza;

-

Acque Bresciane S.r.l. ha presentato un piano di sviluppo societario strettamente funzionale e
necessario per la migliore gestione del servizio ad essa affidato;

-

Tale piano prevede:
i) la costituzione di una società avente per oggetto l'attività regolata di crowdlending, destinata a
finanziare interventi sulle infrastrutture dedicate al servizio idrico integrato o comunque ad esso
funzionali, attraverso la raccolta di risparmio presso gli utenti del servizio nelle aree servite onde
consentire la partecipazione degli stessi agli investimenti, con ritorno finanziario;
ii) l'acquisizione di una partecipazione dell'1% nel Centro di Ricerca CSMT, società consortile a
responsabilità limitata no profit, onde partecipare al progetto internazionale WILL - Water
Innovation Living Lab.

Il tutto come meglio indicato nella presentazione allegata alla presente ed esposta ai consiglieri nel
corso dell'assise.
Ritenuto che le operazioni sovra descritte risultino pienamente giustificate e motivate in conformità a
quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto:
Società di Crowdlending:
-

La società, la cui effettiva costituzione verrà valutata in ragione delle modifiche normative di
prossima entrata in vigore, gestirà in via esclusiva una piattaforma digitale destinata ad
organizzare, nell’interesse di Acque Bresciane, la raccolta di risorse finanziarie presso gli utenti
del servizio ed esclusivamente destinate alla realizzazione degli investimenti inerenti alle
infrastrutture idriche o funzionali al servizio stesso. Tale progetto ha come fine, da un lato, il
reperire una fonte diversificata di finanziamento per l'effettuazione degli investimenti previsti dal
Piano Investimenti e di interesse del servizio, dall'altro, la possibilità di coinvolgere gli utenti
stessi, con un ritorno finanziario, nelle opere di sviluppo ed ammodernamento della rete;

-

Si ritiene che tale attività rientri in quelle consentite dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto
meramente ed esclusivamente strumentale all'attività di gestione del servizio idrico integrato,
servizio pacificamente riconducibile nell’ambito dei servizi di interesse generale, nonché sia volta
al coinvolgimento degli utenti del servizio, con medesima ratio della disposizione di cui
all'art.151 comma 8 D.Lgs. 152/2006 che ammette l'emissione di titoli di debito anche convertibili
a favore degli utenti;

-

La costituzione della società è resa opportuna, qualora confermata alla luce delle modifiche
normative di prossima entrata in vigore, dalla necessità che la stessa sia regolata da uno statuto
specificatamente ed esclusivamente dedicato a tale attività, ed è compatibile con le norme dei
trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Partecipazione rappresentativa dell'1% in CSMT GESTIONE S.c.a.r.l.:
-

La società CSMT Gestione S.c.a.r.l. ha per oggetto sociale, come risultante dallo statuto allegato,
l'attività no profit di ricerca e innovazione tecnologica:

-

In particolare, CSMT partecipa al progetto internazionale WILL - Water Innovation Living Lab,
che ha per oggetto l’avvio e la realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la
gestione dell’acqua;

-

La partecipazione societaria oggetto di acquisizione sarà del 1% del capitale sociale e, a seguito
della autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di CSMT come previsto dall'art.7 dello
Statuto della società, sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad
Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di
CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato allegato alla presente delibera;

-

In quanto partecipazione ad una società consortile no profit attiva nella ricerca e adozione di
tecnologie per l'efficientamento della depurazione e trattamento delle acque e quindi
dell'erogazione del servizio idrico integrato, si ritiene che la stessa, in quanto esclusivamente
strumentale e funzionale all'esercizio del servizio idrico integrato, rientri nelle attività consentite
di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, quale attività strumentale ad un servizio di interesse
generale ed è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Considerato che la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., prevede
l’obbligo di sottoporre lo schema di atto deliberativo riguardante la costituzione di società e l’acquisto
di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche a forme di consultazione pubblica:
- lo schema di deliberazione e i relativi allegati sono stati oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune stesso dal giorno ________ al giorno
________ e che, all’esito della predetta fase di consultazione, sono pervenute al Comune n. ____
osservazioni;
[Eventuali riscontri alle osservazioni pervenute];
Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti l’operazione di costituzione della
società del crowdlending e di acquisto della partecipazione in C.S.M.T. S.c.a.r.l..
Preso atto della preventiva illustrazione delle operazioni societarie in questione nella seduta del 12
aprile 2022 del Comitato di Indirizzo e Controllo, organo dell'in house providing di Acque Bresciane.
Precisato che:
Lo statuto sociale della società di Crowdlending, ove costituita, avrà per oggetto sociale la sola attività
prevista dalla relativa vigente normativa regolamentare, prevederà la ragione sociale di s.r.l. (ove non
diversamene previsto dalla normativa regolamentare) e, nei limiti consentiti dalla legge,
l'inalienabilità delle partecipazioni a terzi diversi dagli enti pubblici che indirettamente detengono le
partecipazioni di Acque Bresciane S.r.l. ovvero ad altre società da questi controllate;
All’esito della positiva istruttoria effettuata sulla operazione di acquisto della partecipazione sociale in
CSMT Gestione S.c.a.r.l., il Comune intende approvare e fare propri i seguenti documenti, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a) Presentazione Operazioni Societarie con Piano economico finanziario del Crowdlending;

b) Statuto CSMT S.c.a.r.l. ed Elenco soci;
Precisato, altresì, che:
- la presente delibera sarà inoltre inviata alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato per le finalità previste dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e
ss.mm.ii.;
Visti:
- il T.U.E.L. e s.m.i., art. 42;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data [●

]2022;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli n…., contrari n…., astenuti n….,, resi in forma palese,
DELIBERA
1) per tutte le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, di valutare positivamente la proposta relativa all’organizzazione societaria
di Acque Bresciane S.r.l. e quindi:
•

la costituzione da parte di Acque Bresciane S.r.l., da verificare in ragione delle modifiche
normative di prossima attuazione in Italia, della società di Crowdlending controllata da Acque
Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di Euro
50.000,00=;

•

l'acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell’1%
del capitale sociale di CSMT S.c.a.r.l,, che sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di
capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1%
del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) di approvare, ai fini della adozione della presente delibera, tutta la documentazione allegata;
3) di dare atto che, in qualità di soci indiretti di Acque Bresciane S.r.l. non sussistono in capo al
Comune oneri relativamente alle operazioni oggetto della presente deliberazione;
4) di demandare ogni altro adempimento conseguente al responsabile di Area suindicato;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato per le finalità previste dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Successivamente, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli n…., contrari n…., astenuti n…,
resi in forma palese,
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

