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A causa della pandemia molte società partecipate stanno reintegrando il capitale

Ricapitalizzazioni con parere 
Anche se i fondi utilizzati sono già presenti in bilancio

DI MASSIMO VENTURATO

Dopo un 2020 sofferto 
dalla presenza della 
pandemia, ci sono so-
cietà partecipate da 

enti locali che devono fare i 
conti con il bilancio in perdita 
e chiamare i propri soci, in oc-
casione dell’assemblea, a deli-
berare il reintegro del capitale 
sociale per poter garantire la 
continuità aziendale, quello 
che internazionalmente si 
chiama «going concern». Par-
liamo di società come ad esem-
pio aeroporti, fi ere e altre che 
non hanno potuto esercitare 
l’attività, o l’hanno fatto in ma-
niera molto limitata, durante 
l’anno scorso, a causa delle re-
strizioni derivanti dall’emer-
genza sanitaria da Covid-19, 
con conseguente drastica ridu-
zione dei ricavi. Di fronte alla 
necessità di poter fi nanziare il 
capitale andato distrutto dalle 
perdite, normalmente dovute 
ai costi fi ssi dell’azienda che 
permangono anche durante 
l’attività sospesa, l’ente socio 
deve predisporre una propo-
sta di delibera da sottoporre 
all’approvazione dell’organo 
consiliare ove si prospetti 
una destinazione di risorse 
alla società partecipata uti-
lizzando gli accantonamenti, 
se effettuati, ovvero rilevando 

un debito fuori bilancio se nel 
bilancio di previsione non ci 
sono risorse accantonate, o ri-
sultano insuffi cienti, per tale 
operazione. È possibile utiliz-
zare per detta operazione an-
che una quota dell’avanzo di 
amministrazione disponibile, 
purché sia già stato approva-
to il rendiconto. Da più parti 
sono giunti quesiti se detta 
proposta di delibera di rica-
pitalizzazione della società 
partecipata debba necessa-
riamente essere sottoposta al 
parere dell’organo di revisio-
ne. Non c’è alcun dubbio che il 
parere dell’organo di controllo 
debba essere richiesto se sia-
mo in presenza di riconosci-
mento di debiti fuori bilancio 
ovvero di utilizzo di avanzo di 
amministrazione, come pre-
visto dai punti 2 e 6, lettera 
b) del primo comma dell’art. 
239 del dlgs 267/2000 (Tuel), 
ma la questione nasce se detta 
operazione è fi nanziata da 
risorse già accantonate in 
bilancio e che quindi non 
danno luogo a variazioni o 
riconoscimenti. Se infatti si 
interpreta letteralmente il 
punto 3, lettera b) sempre 
del primo comma del sud-
detto articolo si richiama-
no all’espressione di pareri 
dell’organo di revisione le 
«modalità di gestione dei 

servizi e proposte di costitu-
zione o di partecipazione ad 
organismi esterni» e non alle 
proposte di ricapitalizzazio-
ne degli stessi. Sembrerebbe 
quasi che il legislatore voles-
se indicare che il parere debba 
essere richiesto solo nei «nuo-
vi» casi e non per quelli già in 
essere se la copertura totale 
era già stata prevista nei do-
cumenti programmatori già 
approvati. La cosa non è mar-
ginale in quanto se non fosse 
necessario il parere dell’or-
gano di controllo, lo stesso 
organo dovrebbe soffermarsi 
nella valutazione dell’accan-
tonamento, che a volte viene 
effettuato solo a livello pru-
denziale, in sede di bilancio di 
previsione, richiedendo allora 
la documentazione relativa 
all’impiego di dette risorse, 
come il piano industriale che 
dimostri che grazie alle fi nan-
ze profuse per garantire la 

continuità aziendale, si pre-
vede un risanamento, con un 
bilancio che torni ad essere in 
utile, nell’arco del triennio.

Dobbiamo ricordare quanto 
previsto dall’art. 14, comma 5 
del dlgs 175/2016 (Testo unico 
società partecipate) che vieta 
all’ente socio il così detto «soc-
corso finanziario». Infatti, è 
previsto che «le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, com-
ma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, non possono, sal-
vo quanto previsto dagli arti-
coli 2447 e 2482-ter del codice 
civile, effettuare aumenti di 
capitale, trasferimenti stra-
ordinari, aperture di credito, 
né rilasciare garanzie a favore 
delle società partecipate, con 
esclusione delle società quo-
tate e degli istituti di credito, 
che abbiano registrato, per tre 
esercizi consecutivi, perdite di 
esercizio ovvero che abbiano 
utilizzato riserve disponibili 

per il ripianamento di per-
dite anche infrannuali». 

Ma tornando all’obbli-
go di richiedere il parere 
all’organo di revisione, an-
che nei «Principi di vigilan-
za e controllo dell’organo di 
revisione degli enti locali» 
elaborati dalla Fondazione 
nazionale commercialisti 
del Cndcec, nulla si dice 
del caso specifico in esa-

me, sia nella parte dei pareri 
obbligatori da esprimere, sia 
nella parte del controllo degli 
organismi partecipati. A pare-
re di chi scrive, la proposta di 
delibera di ricapitalizzazione 
di società partecipate non può 
non avere preventivamente il 
parere dell’organo di revisione 
anche se l’importo utilizzato 
per la copertura fi nanziaria 
di tale operazione è già pre-
sente e totalmente capiente 
nel bilancio di previsione 
approvato, in quanto detta 
operazione è destinata a fi-
nanziare un organismo che al 
momento dell’operazione di 
ricapitalizzazione (normal-
mente in sede di approvazio-
ne di bilancio della società ov-
vero dopo quattro o sei mesi 
dopo il termine canonico per 
l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’ente socio) 
può presentare una situazio-
ne diversa rispetto a quella 
che doveva essere esaminata 
dall’organo di revisione in sede 
di approvazione di bilancio di 
previsione nella valutazione 
dell’accantonamento e che allo 
stato dell’operazione può pre-
sentare criticità maggiori con 
rifl essi negativi futuri a cari-
co dell’ente tali da incidere nel 
mantenimento degli equilibri 
di bilancio.   
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