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Spettabile
So.Lo.Ri. S.p.A.

c.a. Amministratore Unico
Dott. Marco Vantini

c.a. Direttore Generale
Dott. Eros Zenere 

c.a. RPCT
Dott. Danilo Paviani

e p.c. Al Dirigente del Comune
Direzione Tributi 
Accertamento Riscossioni
Dott. Andrea Elifani

Oggetto: So.Lo.Ri. S.p.A. - Obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento delle società a controllo del Comune di Verona, ex art. 19, 
co. 5 del D. Lgs. n. 175/2016. - Vs. note prot. n. 11787 del 29/03/2022 e prot. 
n. 12295 del 31/03/2022 - Verifica rendiconto obiettivi 2021.

Con riferimento alle Vs. note prot. n. 11787 del 29/03/2022 (ns. P.G. n. 113544 di 
pari data), e prot. n. 12295 del 31/03/2022 (ns. P.G. n. 117700 di pari data), con cui sono 
stati rendicontati gli obiettivi ex art. 19, co. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, fissati con D.C.C. n. 47 
del 17/12/2020 per l’anno 2021, si osserva quanto segue.

Riduzione del costo del personale
- Riduzione del costo del personale per singolo addetto rispetto al 2019.
Si riportano di seguito in tabella i dati desunti dal bilancio di esercizio 2021 alla voce B9 del 
Conto Economico.

2021 2020 2019
B9 - Costo del personale € 1.535.585 € 1.583.869 € 1.403.128
Numero medio dipendenti 24,17 24,59 20,57
Costo per addetto € 63.532,68 € 64.411,10 € 68.212,35

I dati di bilancio corrispondono a quelli forniti nelle note in oggetto e l’obiettivo, sulla base 
degli stessi, risulta conseguito, con una riduzione del costo per addetto nel 2021 di circa il 
6,86% rispetto al 2019.

Con l’occasione, in riferimento alla ns. precedente comunicazione P.G. n. 225363 del 
05/07/2021 di verifica dei risultati inerenti agli obiettivi 2020, si osserva che nel Bilancio 
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d’esercizio 2020 inviato successivamente all’approvazione (ns. P.G. n. 232109 del 
08/07/2021) era riportato un n. medio di dipendenti pari a 24,59 (n. 23 nella versione 
precedente ns. P.G. n. 179501 del 28/05/2021), mentre nella nota di rendiconto di So.Lo.Ri. 
S.p.A. prot. n. 11543 del 31/03/2021 (ns. P.G. n. 109869 del 01/04/2021) era indicato un n. 
medio di 24,67. Anche il costo del personale nella citata nota di rendiconto risultava 
maggiore (€ 1.612.167) rispetto all’importo esposto a bilancio (€ 1.583.869).
Ricalcolando il costo per addetto sulla base dei dati riportati nel bilancio d’esercizio 2020 
(ultima versione inviata), di cui alla tabella sopra riportata, si conferma il raggiungimento 
dell’obiettivo anche per l’anno 2020.

- Presentazione annuale di un’attestazione di conformità dei compensi del Direttore 
Generale e dei dipendenti nel rispetto del limite massimo di € 240.000 ciascuno (art. 11, co. 
6 del D. Lgs. n. 175/2016).
La richiesta è stata evasa con nota dell’Amministratore Unico prot. n. 11787 del 29/03/2022 
(ns. P.G. n. 113544 di pari data).

Si rammenta che il limite massimo di € 240.000 annui deve intendersi «al lordo dei contributi 
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche 
dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo 
pubblico» (art. 11, co. 6 cit.).

Contenimento della spesa per consulenze

- Contenimento della spesa per consulenze rispetto all'importo del 2019 (€ 115.436).
- Esposizione del dettaglio della voce B7 “Costi per servizi” nella Nota integrativa al bilancio, 
con separata indicazione delle spese per consulenze.

Consulenze assistenza da 
professionisti

2019
(nota So.Lo.Ri. PG 27688 

del 23/09/2021, ns. PG 
321287 del 24/09/2021)

2021
(rendicontate) 2021 (da bilancio)

Consulenze 31.436,00 23.156,00 23.156,00
Consulenza fiscale 25.500,00 ---- ----
Assistenza fiscale 22.000,00 18.000,00 18.000,00

Assistenza legale 36.500,00 35.626,00 33.141,00 + 
2.485,00

Consulenze tecniche ---- 16.315,00 8.400,00 + 7.915,00
Totale 115.436,00 93.097,00 93.097,00

I dati rendicontati corrispondono sostanzialmente a quelli riportati a p. 18 della Nota 
integrativa abbreviata al Conto Economico (dettaglio voce B7) del Bilancio di esercizio. 
L’importo della spesa per consulenze nell’anno 2021 è stato ridotto rispetto al 2019, pertanto 
entrambi gli obiettivi risultano conseguiti.
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Si rileva, tuttavia, che l’importo complessivo della voce B7 del Conto Economico, pari a € 
2.544.482, non trova piena specifica nel dettaglio esposto in Nota integrativa a p. 18.
Si chiede, per il futuro, di dettagliare tutte le componenti della voce B7.

Da un’analisi della Sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori” 
del sito aziendale, i dati pubblicati risultano in formato non aperto, di difficile consultazione, e 
non è chiaro quali siano gli incarichi affidati per il 2021.
Al riguardo, si rappresenta che l’art. 15-bis del D. Lgs. n. 33/2013, rubricato “Obblighi di 
pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate” prevede che:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché 
le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti 
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro 
trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le 
seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 
dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla 
procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i 
quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di 
omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto 
che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta».

Sulle ulteriori conseguenze relative alla mancata pubblicazione dei dati previsti dalla 
normativa si rinvia, inoltre, alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, pp. 31 e ss..

Si invita il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ad effettuare le 
necessarie verifiche sulla regolarità e completezza delle pubblicazioni, in formato 
aperto e scaricabile, di tutte le sottosezioni della “Società Trasparente”.

Si precisa che l’obiettivo inerente all’adozione di un apposito Regolamento per la disciplina 
del conferimento degli incarichi esterni è già stato ottemperato. Il Regolamento, approvato 
con Determina dell’Amministratore Unico del 15/03/2021, risulta pubblicato sul sito 
istituzionale della Società.

* - * - * - * -* - *
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Con riferimento agli obiettivi del Documento Unico di Programmazione fissati con D.C.C. n. 
18 del 04/05/202021, si prende atto di quanto rendicontato con la citata nota prot. n. 12295 
del 31/03/2022 (ns. P.G. n. 117700 di pari data) e si riportano di seguito gli esiti delle 
conseguenti verifiche.

So.Lo.Ri. S.p.A.
OBIETTIVI 

GESTIONALI PARAMETRI/INDICATORI UNITÀ DI 
MISURA RISULTATO 2021

Risultato positivo di 
bilancio

Risultato economico d’esercizio 
2021 € Utile d’esercizio

€ 102.997

Attivare la contabilità 
analitica

Bilancio d’esercizio 2021, con 
evidenziazione dei dati di 

contabilità analitica per gli Enti 
Soci affidanti

n.

La Società ha dichiarato 
di aver attivato la 

contabilità analitica. Sul 
punto si formulano le 

osservazioni sotto 
riportate.

Ampliare la compagine 
societaria in ambito 
territoriale, secondo gli 
indirizzi consiliari 
stabiliti con D.C.C. n. 
54/2013 e 20/2014

Soci aggiunti n.

Il Comune di Arcole è 
diventato Socio di 

So.Lo.Ri. con n. 3 azioni
*

* L’obiettivo si considera conseguito in quanto l’accordo sugli elementi essenziali 
dell’operazione (numero e valore delle azioni) è stato raggiunto nel corso dell’anno 2021, pur 
essendosi poi perfezionato il contratto di vendita delle azioni con atto notarile del 
26/04/2022.

Per quanto riguarda la contabilità analitica, si rileva che il Bilancio d’esercizio 2021 non è 
stato integrato con la scomposizione del totale di ogni voce del Conto Economico 
nell’importo parziale imputabile ad ogni singolo Ente Socio affidante, nonché con le residuali 
attività non rientranti nel perimetro dei servizi in house. Questo implica prioritariamente la 
definizione di criteri di ripartizione dei costi comuni o generali.
Sul punto, si richiama anche il nuovo contratto stipulato con il Comune di Verona, che all’art. 
6 “Obblighi a carico della Società”, co. 11 prevede l’impegno della stessa a introdurre un 
sistema di contabilità analitica che consenta la rilevazione di un Conto Economico per 
singolo Ente affidante.

Si invita la Società ad ottemperare.

Distinti saluti.
Il Dirigente

Dott.ssa Barbara Lavanda
(documento firmato digitalmente)
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