
 

 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL'ASSEMBLEA  

      

      N.RO 80 
 

OGGETTO: ESAME DELLA DOMANDA DI PRESTITO A SOCIO DI MAGGIORANZA PRESENTATA 

DALLA SOCIETA’ E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. 

 

 

 

L'anno duemila DICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di 

NOVEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di 

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, si è riunita l'Assemblea. 

  Sono presenti i signori: 

1. PAPALEONI SEVERINO 

2. ROTA  SERGIO 

3. POZZI  GIUSEPPE 

4. FACCINI  MICHELE 

5. CELLANA  ERICK 

6. MEZZI   LUCA 

AssentI: BATTOCCHI GIANNI   

               ANDREOLLI REMO 

 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Papaleoni Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 n.2) 

Io sottoscritto Segretario 
Consortile certifico che il 
presente verbale viene 
pubblicato il giorno 

03.12.2018 
all’albo telematico del 
Consorzio dove rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente 
provvedimento è 
soggetto a pubblicazione 
ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 13.12.2012 n.8 
 

  ⃞ si          ⊠ no 



 

OGGETTO: ESAME DELLA DOMANDA DI PRESTITO A SOCIO DI MAGGIORANZA PRESENTATA DALLA 
SOCIETA’ E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. 

 
PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 10/AG del 03.07.2015 si adottava atto di indirizzo 
per l’operazione di finanza straordinaria di fusione omogenea per incorporazione di E.S.Co. BIM del Chiese s.p.a. 
nella E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese sp.a. in esecuzione alle delibere di Consiglio Comunale degli Enti locali 
consorziati; 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.26/CD del 03.07.2015, si provvedeva a dare 
esecuzione alla deliberazione dell’Assemblea Generale inerente agli indirizzi per la fusione per incorporazione 
della E.S.Co. BIM del Chiese s.p.a. nella E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; 
 
PREMESSO che il Consorzio BIM del Chiese partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del 
Chiese s.p.a. (di seguito indicata in forma abbreviata come E.S.Co.BIM), c.f. 02126520226, con sede legale nel 
Comune di Borgo Chiese (Tn), avendo sottoscritto n. 5.094.800 azioni ordinarie del valore unitario nominale di 
Euro 1,00 (uno/00), pari al 92,63% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato corrispondente ad oggi ad 
€ 5.500.000; 
 
CONSIDERATO che trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d’interesse generale e 
nell’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all’ente socio, ai sensi dell’artt. 4 e 16 del D.Lgs. 
175/2016 (escluso solo il comma 2, lett.c, dell’art.4) nonché degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (escluso il solo 
comma 9 dell’art.5); 
 
RICHIAMATO l’art.7 del vigente statuto sociale della soc. E.S.Co.Bim così come recepito ed approvato con 
deliberazione Assemblea Generale n. 53 del 19.07.2017, che recita quanto segue: “7.1 I soci potranno eseguire, 
su richiesta dell’Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in 
conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non  costituiscano raccolta di risparmio tra il 
pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 7.2 Laddove consentito dalla 
Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo 
diversa deliberazione”. 
 
PRESO ATTO che con nota prot. 438/2018 del 26.11.2018 la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. 
trasmetteva a questo Ente la richiesta di erogazione di un prestito fino alla concorrenza dell’importo di € 
2.500.000 (duemilionicinquecentomila), registrata al protocollo consortile al n. 2017 di pari data; 
 
ASSODATO che le ragioni di fatto che hanno indotto la società a richiedere tale finanziamento sono riconducibili 
principalmente ad un fabbisogno di cassa dovuto da un lato alla necessità di far fronte entro fine anno a ingenti 
pagamenti, e dall’altro al mancato incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili di importo complessivo largamente 
superiore al valore del prestito richiesto (contributi già concessi dalla Provincia Autonoma di Trento per un importo 
di circa € 2mln, rate di avanzamento lavori relative al mutuo sui fondi di Kyoto per un importo di circa € 3 mln); 
 
DATO ATTO che la società E.S.Co.BIM applica il dettato dell’art. 6 del citato d.lgs. 175/2016, con riferimento alla 
relazione di governo sull’ultimo bilancio di esercizio, ai relativi strumenti di governo e alla rilevazione, ai sensi del 
successivo art. 14, dell’indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 
 
VISTI i documenti allegati alla richiesta di prestito, acquisiti agli atti istruttori del presente provvedimento, e 
precisamente: 
-previsione pagamenti al 31.12.2018 e situazione finanziaria; 
-bilancio consuntivo esercizio 2017 approvato dall’Assemblea dei soci in data 14.05.2018; 
-report di bilancio al 30.06.2018 approvato dal Comitato di controllo analogo della Società in data 23.10.2018 e 
dall’Assemblea dei soci in data 29.10.2018; 
 
EVIDENZIATO che il prestito richiesto dalla società è un “prestito postergato” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2467 
cod.civ., in quanto risultano soddisfatti i criteri imposti dalla norma in esame, ovverossia: 
*eccessiva sproporzione nel rapporto indebitamento/patrimonio netto (ipotesi NON sussistente); 
*ragionevolezza di un conferimento in relazione alla situazione finanziaria in cui volge la società; 
 

'anno duemila DICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di 

NOVEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di 

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, si è riunita l'Assemblea. 

  Sono presenti i signori: 

7. PAPALEONI SEVERINO 

8. ROTA  SERGIO 

9. POZZI  GIUSEPPE 

10. FACCINI  MICHELE 

11. CELLANA  ERICK 

12. MEZZI   LUCA 

AssentI: BATTOCCHI GIANNI   

               ANDREOLLI REMO 

 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Papaleoni Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 

n.2) 

Io sottoscritto 
Segretario Consortile 
certifico che il 
presente verbale viene 
pubblicato il giorno 

30.11.2018 
all’albo telematico del 
Consorzio dove 
rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente 
provvedimento è 
soggetto a 
pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 
13.12.2012 n.8 
 

⊠ si            ⃞ no 

L'anno duemila DICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di 

NOVEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di 

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto, si è riunita l'Assemblea. 

  Sono presenti i signori: 

13. PAPALEONI SEVERINO 

14. ROTA  SERGIO 

15. POZZI  GIUSEPPE 

16. FACCINI  MICHELE 

17. CELLANA  ERICK 

18. MEZZI   LUCA 

AssentI: BATTOCCHI GIANNI   

               ANDREOLLI REMO 

 

Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
Papaleoni Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

Referto di pubblicazione 

(art. 183 L.R.03.05.2018 

n.2) 

Io sottoscritto 
Segretario Consortile 
certifico che il 
presente verbale viene 
pubblicato il giorno 

30.11.2018 
all’albo telematico del 
Consorzio dove 
rimarrà in 
pubblicazione per 10 
giorni consecutivi. 
 
IL SEGRETARIO 
Fioroni dr.ssa Lara 
 
 
 
 
Il presente 
provvedimento è 
soggetto a 
pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. 



RIBADITO che il finanziamento che il Consorzio concede alla Società di cui è Socio di maggioranza assume la 
natura di dotazione di capitale di credito, con conseguente assunzione, in capo alla Società, dell’obbligo di 
rimborso del capitale ed anche degli interessi, trattandosi di prestito fruttifero; 
 
DATO ATTO che il prestito di cui trattasi, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2, c.2 e 6 della deliberazione 
19.07.2005 n.1058 del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), non costituisce raccolta del 
risparmio tra il pubblico; 
 
APPURATO che con Deliberazione Assemblea Generale n. 75 del 28.11.2018 si è approvato il rinnovo della 
Convenzione di Tesoreria per il quinquennio 2019-2023, ai medesimi patti e condizioni della Convenzione in 
imminente scadenza, eccezion fatta per il solo tasso di interesse attivo che dal 01.01.2019 sarà commisurato 
nella seguente formula: “ tasso interesse attivo, con capitalizzazione trimestrale, variabile, indicizzato al 
parametro Euribor vigente, con una maggiorazione di 1 punto percentuale; 
 
ASSODATO che in relazione all’ipotesi di prestito da Socio a Società la determinazione del tasso di interesse 
attivo da applicare deve ispirarsi al principio di reciproca e sana gestione finanziaria, tale per cui l’ipotesi del 
prestito da Socio a Società risulti più vantaggioso per entrambe le parti rispetto all’ipotesi, per il Socio, di lasciare i 
fondi giacenti sul conto detenuto presso la Tesoreria, e per la Società, di accedere ad un nuovo fido bancario, 
molto più oneroso rispetto al ricorso al prestito da Socio; 
 
DATO ATTO 
-     che la società E.S.Co.Bim ha fondato l’analisi del rischio finanziario effettuato dall’Assemblea dei soci sulle 

argomentazioni di fatto e di diritto surrichiamate; 
- che il prestito di cui trattasi è richiesto al Consorzio BIM del Chiese nella sua veste di Socio di maggioranza, 

per finalità riconducibili ad operazioni d’investimento come da art. 119, ultimo comma, Costituzione; 
- che il tasso passivo per la provvista del denaro di cui trattasi (al lordo delle imposte) risulterà maggiore 

rispetto al tasso attivo richiesto dal socio di maggioranza ed inferiore rispetto al tasso passivo applicato dagli 
istituti di credito a questa società; 

- che l’analisi del rischio finanziario rientra in un range sostanzialmente basso, tenendo conto dei settori 
merceologici e del profilo della società; 

- che la durata prospettata del prestito consentirà alla società di conciliare il rapporto “costo/benefici” ed al 
Socio di maggioranza di incrementare, seppur di poco, la remuneratività della liquidità oggetto di disponibilità; 

 
EVIDENZIATO 
- che non trattasi di una ricapitalizzazione, ovvero di un aumento di capitale, ovvero di un versamento in conto 

capitale a fondo perduto, ovvero della necessità di un conferimento (ex art. 2467 c. 2, codice civile); 
- che non trattasi neppure di liberalità ovvero di contributi in conto capitale o in conto impianti o in conto 

esercizio o di un patrimonio destinato ad uno specifico affare; 
- che non trattasi di un prestito correlato a situazioni di dissesto finanziario o riferito ad un piano di risanamento 

e che pertanto tale operazione finanziaria si ispira a principi di sana gestione, contenendo comunque la 
durata   all’interno di un arco di tempo tra i 6-12 mesi solari consecutivi; 

- che non trattasi di raccolta di risparmio tra il pubblico; 
- che non trattasi di fattispecie atta a configurare violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

Stato di cui all’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (giusta delibera 40/2009 Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto); 

 
ASSODATO che nella seduta del 27.11.2018 il Comitato Controllo Analogo della Soc. E.S.Co.BIM si è espresso 
favorevolmente in ordine al punto nr. 3 posto all’ordine del giorno, rubricato “Esame fattibilità prestito da parte del 
Socio “Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese”; 
 
DATO ATTO  
- che non si ritiene auspicabile il ricorso ad un atto pubblico registrato al fine di ridurre i costi, tenendo conto “a 

monte” delle citate previsioni di statuto e, “a valle” della presente delibera, del coinvolgimento dell’organo di 
controllo analogo congiunto, nonché degli obblighi di trasparenza ed integrità gravanti sul Consorzio ed atti, 
già di per sé, ad assicurare piena conoscibilità dell’atto; 

- che tale atto non soggiace all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art.1 della Tabella allegata al D.P.R. 
26.04.1986 n.131 letto alla luce del disposto con l’art. 1, c.2, del D.Lgs. 165/2001;  

- che, ai fini delle ritenute, nel caso di specie, il Consorzio BIM nella sua veste di Socio di maggioranza e 
soggetto finanziatore è di nazionalità italiana dotato di personalità giuridica pubblica; 



- che il socio di maggioranza esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 
(Responsabilità) e ss., codice civile, e come tale si applica l’art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di 
direzione e coordinamento), codice civile; 

- che la presente società non rientra in un gruppo societario ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e 
società collegate), codice civile; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 515/2012/PAR del 31.07.2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per il Veneto, con la quale – tra l’altro - si riconosce ammissibile la gestione attiva delle liquidità 
depositate presso la Tesoreria del Consorzio, in presenza di condizioni riconducibili al più generico principio di 
sana gestione finanziaria, tra cui: 

• la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il Tesoriere; 

• la possibilità di estinzione a breve termine (in genere nell’arco massimo di 18 mesi); 
 

RIBADITO ulteriormente che tale finanziamento in favore della società partecipata in house è ammissibile in 
quanto rispetta il vincolo dell’indebitamento per le sole finalità di investimento ai sensi dell’art. 119, ultimo comma, 
della Costituzione; 
 
CONSTATATO che si rende necessario integrare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, 
adottato con delibera n.4 di data 02.03.2018, stabilendo che compete alla Assemblea la decisione sulla 
concedibilità di finanziamenti alla Società partecipata, mentre compete al Segretario Consortile l’adozione di ogni 
atto o provvedimento conseguente; 
 
VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario consortile attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali 
(C.E.L.); 
VISTO il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 
187 del Codice Enti Locali (C.E.L.); 
VISTO lo Statuto consorziale approvato con deliberazione assembleare n. 13/AG del 12.12.2016. 
VISTO il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 
maggio 2018 n. 2; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), così come novellato dal D.Lgs. 
100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19.08.2016 n.175, recante testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), in applicazione della legge delega n.124/2015 (legge annuale per il 
mercato e la concorrenza); 
VISTO il D.LGs. 1.9.1993 n. 385 “Testo unico bancario” specificatamente agli artt. 8, 10,11 e 130; 
VISTO il D.P.R. 131/1986 artt. 5, nonché art. 9 della Tariffa ed art. 1 della Tabella; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 1, c.2; 
RICHIAMATO il  d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
➢ di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

presente parte deliberativa;  
➢ di approvare la richiesta di erogazione di un prestito fruttifero di €2.500.000 (duemilionicinquecentomila), al 

tasso di interesse variabile indicizzato al parametro Euribor vigente, con una maggiorazione di 2 punti 
percentuali - tasso al lordo delle imposte -  con durata di 6 mesi rinnovabile di ulteriori 6 mesi su istanza della 
Società, ad interessi semplici su 6+6 mesi; 

➢ di stabilire che il contratto di prestito sia redatto in forma di scrittura privata, da repertoriare nel registro degli 
Atti Privati del Consorzio e soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.1 Tabella allegata al 
D.P.R. 131/1986;  

➢ di impegnare la spesa di €2.500.000, conseguente all’erogazione del prestito da Socio, al bilancio finanziario 
2019-2021, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, all’anno 2018, al capitolo 3890 “Concessione di prestito di breve periodo 



alla Esco BIM e Comuni del Chiese spa”, codice classificazione di bilancio 01.03.3, così come istituito con 
Deliberazione Assemblea Consortile n. 74 del 28.11.2018, immediatamente esecutiva; 

➢ di accertare il credito di €2.500.000 a titolo di rimborso finanziamento per la quota capitale al bilancio 
finanziario 2019-2021, con imputazione, all’anno 2018, al capitolo 685 “Rientro prestito a breve assegnato 
alla Esco BIM e Comuni del Chiese spa”, codice di classificazione 5.02, demandando a separato atto la 
quantificazione e relativo accertamento del credito per interessi attivi maturati sul finanziamento; 

➢ di integrare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, adottato con delibera n.4 di data 
02.03.2018, stabilendo che compete alla Assemblea la decisione in ordine alla concessione di finanziamenti 
alla Società partecipata, mentre compete al Segretario Consortile l’adozione di ogni atto o provvedimento 
conseguente; 

➢ di demandare al Segretario consortile l’esecuzione della presente deliberazione ivi compresa la redazione e 
sottoscrizione del contratto di erogazione del prestito, nonché l’adozione di ogni adempimento necessario e 
strumentale al rispetto di quanto previsto dal decreto trasparenza e dignità D.Lgs. 33/2013; 

➢ di dichiarare la presente deliberazione, per ragioni d'urgenza e con separata unanime votazione 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, 
comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

➢ di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

o opposizione alla Assemblea Consortile, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
c.5, della L.R. 03.05.2018 n.2 (Codice Enti Locali); 

o ricorso giurisdizionale al Tribunale Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n.1199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

         f.to Papaleoni prof. Severino                                                 f.to  Fioroni dott.ssa Lara 

 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Segretario consortile esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità tecnica, 

attestante la correttezza dell’azione amministrativa. 
Lì, 28.11.2018 
                  IL SEGRETARIO 

                 f.to  Fioroni dr.ssa Lara  
 

  

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Servizio Finanziario esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità 

contabile della presente deliberazione 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 187 della 
L.R. 3 maggio 2018 n.2 e dell’art. 5 del Regolamento di contabilità.  
 
Cod. 01.03.3 cap. 3890 € 2.500.000 esercizio 2018 imp. 180 / 2018 
Cod. 5.02      cap.   685 € 2.500.000 esercizio 2018 acc.   26 / 2018    
 

Lì, 28.11.2018 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Sig. Bagozzi Rino Beniamino 
 

  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  03.12.2018                                                                                                          
                                                                                                                    
 
                    IL SEGRETARIO 

                   Fioroni dr.ssa Lara  
 

 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è dichiarata, per urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n.2. 
Lì, 28.11.2018 
 IL SEGRETARIO 

f.to Fioroni dr.ssa Lara 
 

 


