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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2018
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

_________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore
17:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della
Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:
BRUNETTO prof.ssa Nadia
GARAVELLO Andrea
PEYRONEL Livio
BARALE dott. Andrea
MEYTRE dott.ssa Romina
GALLIANO Alessandra
COUTANDIN Daniele
GAYDOU Alberto
TRON Wilma
BERTALOTTO avv. Francesca
PERETTI Odilla
CHARRIER Walter
AIMONETTO geom. Valeria

Sindaca
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: PERETTI Odilla

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. BENEDETTO dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 38 in data 23.12.2019

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in
attuazione dell’art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 4 del predetto TUSP:
- le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o
mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società” (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in
società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare
l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni
in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle
stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società
aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di
eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e
s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale di riferimento del Comune o atto che
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure
ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all’art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi dell’art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di
capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo
almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3),
possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse,
fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione
permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale delle società;
RICHIAMATE le norme dell’ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei
comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’ente e dei servizi
pubblici/di interesse generale ed in particolare:
- l’art. 13 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni
e con la provincia;
- l’art. 112 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. che prevede che gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 28.09.2017 con la quale è stata effettuata la
ricognizione delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del 23
settembre 2016 e approvato il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2018 con la quale è stata
approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui questo comune detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D. Lgs 19/08/2016, n.
175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle
partecipate 2018 (dati relativi all’anno 2017 dando atto che risultavano da mantenere
le seguenti partecipazioni dirette:
a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
d) SMAT S.p.A.;
prevedendo le seguenti azioni di razionalizzazione relative a partecipazioni indirette:
- per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il
tramite di APE s.r.l. è stata definita la fusione per incorporazione in altra società;
- la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di
SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il
tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.A.,
il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in
merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di
verificare il mantenimento di tale condizione;
- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l. sono state avviate le procedure di liquidazione.
mentre non risultavano necessari interventi di razionalizzazione da avviare e risultavano
pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società:
a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;
b) Amiat V S.p.A.;

c) E-GAS s.r.l.;
DATO ATTO che, per quanto riguarda la società La Tuno srl, per la quale è già stato avviato
il processo di razionalizzazione con deliberazione del C.C. n. 16 del 28.09.2017, poi
confermato dalla deliberazione del C.C. n. 24 del 27.09.2018, la società è stata cancellata
dal Registro Imprese a fare data dal 29.11.2019, ma nella situazione rappresentata ai fini
del presente piano, ovvero rispetto alla data del 31.12.2018, la stessa era ancora attiva.
CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L.
24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti
competente;
EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le
quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- non soddisfano i requisiti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall’art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4,
TUSP, sopra citato;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12quinquies, TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
TUSP;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo
devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle
finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette
dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019, risultano oggetto di
ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a
parziale o totale capitale pubblico detenute dall’Ente per il tramite delle società
partecipate direttamente – nel caso di questo Comune le partecipazioni dirette nel
gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell’Ente per il tramite dei

medesimi gruppi societari;
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 20 del TUSP, occorre effettuare un’analisi
dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall’Ente
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
PRESO ATTO che:
- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), con nota prot. n. 84732
del 13.12.2019, ha comunicato che la medesima risulta esclusa, ai sensi di legge,
dalla presente ricognizione in quanto, testualmente:
“- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017.
La società è pertanto esclusa, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016,
dall’applicazione del decreto in oggetto”, nulla indicando relativamente alle società
dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette di questo comune;
- non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall’Ente
diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti
partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione
diretta;
RAVVISATO che questo Comune ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al
presente adempimento con nota datata 27.11.2019 ns. prot. n. 11764 del 28.11.2019;
RITENUTO opportuno procedere, comunque, alla ricognizione delle società del gruppo
SMAT, al fine di un più puntuale quadro delle partecipazioni di questo Comune, dando
atto che la partecipazione dell’ente è di entità non rilevante, riservandosi di valutare, in
relazione alle società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., le
eventuali indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità
al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale
condizione;
CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all’adempimento di revisione ed
eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2019 e che, ai
sensi delle norme e delle considerazioni in precedenza richiamate, risultano oggetto di
analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta di questo
Comune, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT (in relazione a quest’ultima,
l’analisi è stata attuata con il reperimento dei dati dai bilanci pubblicati sul sito
istituzionale e, pertanto, alcuni dati potrebbero non essere inseriti nelle schede di
rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);
TENUTO CONTO che:
- con riferimento ai modelli da impiegare per l’analisi dell’assetto delle partecipazioni
societarie funzionale all’individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione,
con deliberazione n. 6/2019, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la

Valle d’Aosta ha specificato quanto segue: “il procedimento logico correlato
all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia
di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già
conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard
approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute
nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione
delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla
deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie;
tale modello, ancorché riferito all’esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile,
previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all’analisi da condursi nel
corrente esercizio;
VISTA la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni”
relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2018, con riferimento alle società di
cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi all’anno 2017),
approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 21.12.2018, allegata alla presente
deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il piano di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo
Comune, predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e funzionale a verificare e individuare le
eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato sotto la lettera B) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette
di cui all’allegato B) della presente deliberazione:
- non emergono sostanziali modifiche rispetto all’anno 2018, primo piano di revisione
ordinaria per il quale era stato acquisito parevole favorevole del Revisore dei Conti con
verbale n. 25 del 18.12.2018;
- non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione
delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di
bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n.
3/2018/VSGO che rileva “l’opportunità di acquisire il parere dell’Organo di revisione con
riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal
t.u. n.175 del 2016” ed il medesimo avviso espresso dalle linee guida ANCI del 8 giungo
2017 (quaderno ANCI);
DATO ATTO che il revisore dei conti dell’Ente con verbale n. 18/2019 in data 20/12/2019,
registrato al protocollo dell’Ente al n. 12530 del 23/12/2019, ha espresso parere
favorevole in ordine alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa
recata dal d.lgs. n.175 del 2016.
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio
finanziario (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso
dal segretario comunale;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2018, con riferimento
alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 (dati relativi
all’anno 2017), approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 21.12.2018, allegata alla
presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l’analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di questo
Comune, di cui all’allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante
e sostanziale, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs.
175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta
secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti n. 22/2018;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione,
risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- ACEA Pinerolese Energia s.r.l.;
- ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;
- SMAT S.p.A.
5. di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente
deliberazione nonché dai riscontri e dalle informazioni pervenuti dalle società
partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da
avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti
società:
- Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;
- Amiat V S.p.A.;
- E-GAS s.r.l..
6. di dare atto, infine, che:
- per la società APE Rinnovabili s.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il
tramite di APE s.r.l. è stata definita la fusione per incorporazione in altra società;
- la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di
SMAT S.p.A., è stata oggetto di scioglimento ed avvio della procedura di
liquidazione;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per
il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare;
- relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT
S.p.A., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla
capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità
istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;
- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l. sono state avviate le procedure di
liquidazione;
- la società la Tuno S.r.l., già oggetto di razionalizzazione nell’ambito del piano
straordinario approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28.09.2017, è stata
cancella dal Registro Imprese di Torino in data 29.11.2019.
7. di prendere atto che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici
partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute

dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi
diversi;
8. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente
provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs. 175/16 e di inviare lo
stesso a tutte le società partecipate dal Comune.
9. di dare atto che la presente deliberazione, rilevata l’urgenza di chiudere l’iter
approvativo del presente provvedimento entro il 31.12.2019, ai sensi dell’art. 134, c. 4
del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano,
viene dichiarata immediatamente eseguibile.

******

Del che si è redatto il presente verbale.
LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GARAVELLO Andrea

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO dott. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio web del Comune per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30 dicembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dott.ssa Pia
Perosa Argentina, ______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________ decorsi
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.



La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 24 dicembre 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dott.ssa Pia
Perosa Argentina, 30 dicembre 2019
ANNOTAZIONI:

ALLEGATO A)

Comune di Perosa Argentina
Città Metropolitana di Torino
Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 delle società partecipate
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione
Il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le
stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una
specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve
essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione
regionale di Controllo della Corte dei conti.
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7
dell’art. 20 e del c. 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione
di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società.
Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da
parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di
revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione
possa seguire un’articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo
coerente con l’impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica
precedentemente adottato.

Il Comune di Perosa Argentina ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società
partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2018 con Deliberazione del C.C.
n. 34 del 21/12/2018, dati relativi all’anno 2017;
Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall’adozione del suddetto piano secondo la seguente
articolazione dei contenuti.
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2017.
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipate del
Comune di Perosa Argentina.
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.
Con riferimento alle risultanze contabili non si prevedono interventi di dismissione delle società
partecipate dirette.
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1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2017

Acea Pinerolese
Industriale S.p.A. -API
S.p.A.
3,85%

Distribuzione Gas Naturale
S.r.l. - DGN S.r.l.
3,85% / controllata al 100% da
API S.p.A.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in
liquidazione
1,54%/ partecipata al 40% da DGN s.r.l.

Amiat V. S.p.A.
0,27%/ partecipata al 6,94% da
API S.p.A.

APE Rinnovabili S.r.l.
Acea Pinerolese Energia
s.r.l. - APE s.r.l.
3,85%

3,85% / controllata al 100% da
APE s.r.l.

E-GAS S.r.l.
1,35% / partecipata al 35% da
APE s.r.l.

Comune di
Perosa
Argentina

Risorse Idriche S.p.A.
0,000073% / controllata al 91,62% da SMAT
S.p.A.

Acea Servizi Strumentali
Territoriali s.r.l. - ASST
s.r.l.
3,85%

AIDA Ambiente S.r.l
0,000041% / controllata al 51% da SMAT
S.p.A.

Acque Potabili S.p.A. - SAP S.p.A.
0,000036% / partecipata al 44,92% da
SMAT S.p.A.

Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A. SMAT S.p.A.
0,00008%

Servizio Idrico Integrato del Biellese e
Vercellese S.p.A. - SII S.p.A.
0,000016% / partecipata al 19,99% da
SMAT S.p.A.

Nord Ovest Servizi S.p.A. - NOS S.p.A.
0,000008% / partecipata al 10% da SMAT
S.p.A.

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.A.
La Tuno s.r.l.
0,4529%

0,0000079% / partecipata al 9,83% da
SMAT S.p.A.

Mondo Acqua S.p.A.
0,0000039% / partecipata al 4,92% da
SMAT S.p.A.

Environment Park S.p.A.
0,0000027% / partecipata al 3,38% da
SMAT S.p.A.

Galatea S.c.a.r.l.
0,0000004% / partecipata al 0,50% da
SMAT S.p.A.
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2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2018
Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al
31/12/2017 dal Comune di Perosa Argentina con le azioni definite nel piano di razionalizzazione
periodica 2018 approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 21/12/2018.
Partecipazioni dirette

Nr.
1

2

3

CODICE
NOME
QUOTA DI
FISCALE
PARTECIPATA
PARTECIPAZIONE
PARTECIPATA
ACEA Pinerolese
Industriale S.p.a.

05059960012

3,85%

ACEA Pinerolese
Energia S.r.l.

08547890015

3,85%

ACEA Servizi
Strumentali
Territoriali S.r.l.

10381250017

3,85%

SMAT S.p.a.

07937540016

0,00008%

LA TUNO S.r.l.

07571460018

0,4529

4

5

AZIONI
PREVISTE
NOTE
DA PDRP
2018
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
(*) Nota
interventi

(*) La razionalizzazione già prevista nel piano di revisione straordinaria delle partecipate approvato
con deliberazione del CC n. 16 del 28.09.2017 consisteva nella non adesione dell’Ente al processo
di trasformazione della società in Fondazione e conseguente liquidazione all’Ente della quota
detenuta nella società trasformata. Il processo di razionalizzazione doveva concludersi entro il
31.12.2018, mentre si è ufficialmente concluso con cancellazione della società in data 29.11.2019.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.

Nr.
1.1

QUOTA DI
CODICE
NOME
PARTECIPAZIONE
FISCALE
DETENUTA
PARTECIPATA
PARTECIPATA DALLA TRAMITE
Distribuzione
Gas Naturale
S.r.l.

09479040017

100%
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AZIONI
PREVISTE
DA PDRP
2018
Mantenimento
senza
interventi

NOTE

3

1.2
Amiat V S.p.a.

10845310019

6,94%

Mantenimento
senza
interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:

Nr.

2.2

QUOTA DI
CODICE
NOME
PARTECIPAZIONE
FISCALE
DETENUTA
PARTECIPATA
PARTECIPATA DALLA TRAMITE
E-GAS S.r.l.

09974630015

35%

AZIONI
PREVISTE
DA PDRP
2018
Mantenimento
senza
interventi

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.

N.
progr.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

NOME
PARTECIPATA
Risorse Idriche
S.p.a.
AIDA Ambiente
S.r.l.
Acque Potabili
S.p.a.- SAP S.p.a.
Servizio Idrico
Integrato del
Biellese e
Vercellese S.p.a. SII S.p.a.
Nord Ovest Servizi
S.p.a. - NOS S.p.a.
0,26361%
Acque Potabili
Siciliane S.p.a. in
fallimento – APS
S.p.a.
Mondo Acqua
S.p.a.

CODICE
FISCALE
PARTECIP
ATA

QUOTA DI
PARTECIPAZI
ONE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

AZIONI
PREVISTE DA
PDRP 2018

06087720014

91,62%

*nota in calce

09909860018

51%

*nota in calce

11100280012

44,92%

*nota in calce

94005970028

19,99%

*nota in calce

08448160013

10%

*nota in calce

05599880829

9,83%

*nota in calce

02778560041

4,92%

*nota in calce
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N.
progr.
4.8
4.9

NOME
PARTECIPATA
Environment Park
S.p.a.
Galatea S.c.a.r.l.

CODICE
FISCALE
PARTECIP
ATA

QUOTA DI
PARTECIPAZI
ONE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE

AZIONI
PREVISTE DA
PDRP 2018

07154400019

3,38%

*nota in calce

01523550067

0,50%

*nota in calce

NOTE

*nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT,
il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest’ultima società, valuterà le indicazioni della
capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e
presidierà l’evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.

Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale Srl (DGN Srl):

Nr.

NOME
PARTECIPAT
A

1.1.1

GASPIÙ
Distribuzione
S.r.l. in
liquidazione

CODICE
FISCALE
PARTECIPAT
A

QUOTA DI
PARTECIPAZION
E DETENUTA
DALLA TRAMITE

AZIONI
PREVISTE
DA PDRP 2018

40%

Razionalizzazion
e – Messa in
liquidazione della
società

07328850966

NOT
E

Rispetto all’articolazione delle partecipazioni societarie, rappresentata nelle tabelle che precedono,
si evidenzia che, al 31/12/2018, la società APE Rinnovabili S.r.l. non risulta più oggetto di
partecipazione indiretta da parte del Comune di Perosa Argentina, in quanto, con atto notarile del
23/11/2018 Rep. 11949, registrato presso la C.C.I.A.A. di Torino in data 03/12/2018, risulta
conclusa l’operazione di fusione per incorporazione nella controllante Acea Pinerolese Energia
S.r.l.
3. I risultati conseguiti per singola partecipata
3.1 Acea Pinerolese Industriale S.p.a.
La società Acea Pinerolese Industriale S.p.a., siglabile in API S.p.a., è una società a capitale
interamente pubblico, partecipata dal Comune di Perosa Argentina per una quota del 3,85%. La
società opera, secondo il modello in house providing, nella gestione di servizi pubblici locali,
principalmente in ambito ambientale ed energetico, occupandosi in particolare dei seguenti ambiti:
servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione dell'acqua, progettazione, costruzione
e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione),
servizio di igiene ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti); servizio di gestione,
tramite la controllata DGN S.r.l, delle reti di distribuzione del gas per usi civili, industriali,
artigianali e agricoli, servizio calore e teleriscaldamento.
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Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione in API S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
all’anno 2018 ed ai precedenti due esercizi.

Conto economico 2016 - 2018 Acea Pinerolese Industriale S.p.a.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL

31/12/2018

RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2017

12

Ricavi Netti

31/12/2016

12

12

53.277.645

50.632.943

79.756
5.178.641
-

71.401
4.769.871
-

22.546.241
1.429.201
-

18.185.462
1.068.635
-

18.191.541
2.288.848
-

27.061.720
18.610.600
-

28.817.646
17.782.145
-

30.177.442
17.332.480
-

8.451.120
6.492.679
-

11.035.501
6.629.821
-

12.844.962
7.063.584
-

Margine Operativo Netto

250.000
1.708.441

385.230
4.020.450

947.547
4.833.831

+/- Saldo ricavi-oneri diversi

1.819.383

1.410.859

2.006.630

- Ammortamenti Immob.Immateriali

259.076
3.268.748
-

250.188
5.181.121
-

262.327
6.578.134
-

714.893
457.806
-

233.281
624.407
-

176.018
750.213
-

3.525.835
931.959
-

4.789.995
1.554.323
-

6.003.939
2.443.915
-

+/- Variazione rimanenze
- Acquisti netti
- Costi per servizi e god.beni di terzi
+ Altre partite
Valore Aggiunto Operativo
- Costo del lavoro
Margine operativo lordo
- Ammortamenti Immob. Materiali
- Sval.circolante e acc.operat.

Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria
+ Proventi Finanziari Netti
- Oneri Finanziari
Utile corrente
- Imposte
+/- Saldo Altre Componenti
Utile (Perdita) dell'esercizio

-

8.636
2.585.240

3.235.672
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Stato patrimoniale 2016 - 2018 Acea Pinerolese Industriale S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

12

12

12

440.483

500.623

657.102

Immobiliz. Materiali

70.374.695

72.878.389

77.500.737

Attivo Fin. Immobiliz.

19.128.768

19.140.404

19.246.801

di cui Partecipazioni

19.128.768

19.140.404

19.132.404

Totale attivo Immobiliz.

89.943.946

92.519.416

97.404.640

876.885

797.129

725.727

305.004

295.301

204.372

32.819.212

32.859.239

31.156.921

30.456.648

29.568.847

29.199.634

9.836.453

12.800.105

16.808.108

43.532.550

46.456.473

48.690.756

133.476.496

138.975.889

146.095.396

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto

63.079.958

62.346.318

61.308.417

Fondi per rischi e oneri

19.030.648

19.364.269

19.702.345

Fondo TFR

3.149.570

3.233.366

3.386.391

Debiti Consolidati

6.954.505

9.487.713

12.359.166

6.954.505

9.487.713

12.359.166

0

0

0

Totale Cap. Permanenti

92.214.681

94.431.666

96.756.319

Debiti entro esercizio suc.

18.737.542

20.321.316

23.275.396

di cui verso banche

2.533.207

4.871.452

5.867.554

di cui verso fornitori

11.591.147

9.826.622

11.885.037

0

0

0

Altre passività

22.524.273

24.222.907

26.063.681

Totale Passivo Corrente

41.261.815

44.544.223

49.339.077

133.476.496

138.975.889

146.095.396

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobiliz. Immateriali

Rimanenze
di cui lavori in corso
Crediti
di cui crediti commerciali
Altre Attività
Totale Attivo Corrente
Totale attivo

di cui verso banche
di cui fin. vs soci e azion.

debiti per distrib. delib.

Totale Passivo
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3.2 Acea Pinerolese Energia S.r.l.
La società Acea Pinerolese Energia S.r.l., siglabile in APE S.r.l., è una società a capitale
interamente pubblico, partecipata dal Comune di Perosa Argentina per una quota del 3,85%.
APE S.r.l. si occupa della gestione del servizio energia sul territorio ed i suoi principali settori di
attività sono: vendita gas metano a utenze civili, small business ed industriali, servizi energia per
condomini e grandi utenze centralizzate in gestione calore e vendita energia elettrica a utenze civili
e small business.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione in APE S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
all’anno 2018 ed ai precedenti due esercizi.

Conto economico 2016 - 2018 Acea Pinerolese Energia S.r.l.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL

31/12/2018

RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2017

12

31/12/2016

12

12

Ricavi Netti

63.999.180

56.144.786

54.645.789

+/- Variazione rimanenze

99.729
41.774.485
-

21.015
35.245.132
-

-33.616.351
-

20.004.442
902.394
-

17.323.384
24.892
-

16.721.426
199.646
-

3.222.376
741.409
-

3.622.177
714.947
-

4.507.658
583.988
-

2.480.967
190.042
-

2.907.230
20.717
-

3.923.670
23.877
-

Margine Operativo Netto

1.701.789
589.136

842.510
2.044.003

1.539.587
2.360.206

+/- Saldo ricavi-oneri diversi

2.135.763

149.250

356.635

- Ammortamenti Immob.Immateriali

855.451
1.869.448
-

184.109
2.009.144
-

200.978
2.515.863
-

486.889
215.097
-

847.464
152.143
-

522.006
196.621
-

2.141.240
575.703
-

2.704.465
734.467
-

2.841.248
1.109.094
-

- Acquisti netti
- Costi per servizi e god.beni di terzi
+ Altre partite
Valore Aggiunto Operativo
- Costo del lavoro
Margine operativo lordo
- Ammortamenti Immob. Materiali
- Sval.circolante e acc.operat.

Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria
+ Proventi Finanziari Netti
- Oneri Finanziari
Utile corrente
- Imposte
+/- Saldo Altre Componenti
Utile (Perdita) dell'esercizio

1.565.537

1.969.998
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Stato patrimoniale 2016 - 2018 Acea Pinerolese Energia S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

12

12

12

Immobiliz. Immateriali

5.529.323

634.971

811.348

Immobiliz. Materiali

2.682.828

87.058

238.172

116.637

5.793.637

5.793.637

116.637

3.116.637

3.116.637

8.328.788

6.515.666

6.843.157

144.872

21.015

0

126.600

21.015

0

20.363.744

15.222.771

13.660.334

16.974.923

11.953.210

10.983.151

Altre Attività

16.140.028

12.575.699

13.010.154

Totale Attivo Corrente

36.648.644

27.819.485

26.670.488

Totale attivo

44.977.432

34.335.151

33.513.645

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto

8.584.079

7.154.595

5.884.947

Fondi per rischi e oneri

2.591.734

2.952.077

2.539.299

93.093

84.573

61.291

4.465.355

1.156.113

3.167.228

4.465.355

1.156.113

3.167.228

0

0

0

Totale Cap. Permanenti

15.734.261

11.347.358

11.652.765

Debiti entro esercizio suc.

29.104.972

22.833.947

21.697.742

di cui verso banche

6.858.303

5.289.794

5.469.578

di cui verso fornitori

19.329.368

17.019.954

15.165.470

0

0

0

138.199

153.846

163.138

Totale Passivo Corrente

29.243.171

22.987.793

21.860.880

Totale Passivo

44.977.432

34.335.151

33.513.645

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Attivo Fin. Immobiliz.
di cui Partecipazioni
Totale attivo Immobiliz.
Rimanenze
di cui lavori in corso
Crediti
di cui crediti commerciali

Fondo TFR
Debiti Consolidati
di cui verso banche
di cui fin. vs soci e azion.

debiti per distrib. delib.
Altre passività
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3.3 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.
La società Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., siglabile in ASST S.r.l., è una società a
capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Perosa Argentina per una quota del
3,85%. La società opera, secondo il modello in house providing, nella gestione di vari servizi di
assistenza tecnica specializzata strumentali all’attività degli enti pubblici soci e, nei casi consentiti
dalla legge, nello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Per il
Comune di Perosa Argentina, ASST S.r.l. svolge il servizio di gestione calore per alcuni immobili
comunali.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione in ASST S.r.l. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
all’anno 2018 ed ai precedenti due esercizi.

Conto economico 2016 - 2018 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL

31/12/2018

RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

12

Ricavi Netti
+/- Variazione rimanenze

-

- Acquisti netti
- Costi per servizi e god.beni di terzi
+ Altre partite
Valore Aggiunto Operativo
- Costo del lavoro
Margine operativo lordo
- Sval.circolante e acc.operat.

- Ammortamenti Immob.Immateriali

-

12

2.261.268

2.074.144

2.064.012

57.145
1.214.717
-

17.680
1.153.961
-

40.000
1.098.779
-

715.411
224.789
-

722.521
266.714
-

579.105
175.949
-

498.784
228.401
-

482.056
272.214
209.842
-

602.077
303.086
298.991
-

9.115
53.000
-

8.316
106.000
-

147.727

184.675

22.000
238.654

Margine Operativo Netto

31/12/2016

12

270.383
9.729
-

- Ammortamenti Immob. Materiali

+/- Saldo ricavi-oneri diversi

31/12/2017

3.283

-

1.655

-

2.430

149.126
86.245
-

117.945
28.127
-

156.399
25.846
-

1.172
- 8

1.100
-15

-18
-64

+/- Saldo Altre Componenti

87.409
75.783
-

29.212
12.917
-

25.800
19.140
-

Utile (Perdita) dell'esercizio

11.626

16.295

6.660

Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria
+ Proventi Finanziari Netti
- Oneri Finanziari
Utile corrente
- Imposte
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Stato patrimoniale 2016 - 2018 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

12

12

12

906.509

830.626

681.856

44.762

54.405

48.104

0

0

0

0

0

0

951.271

885.031

729.960

535

57.680

40.000

0

0

0

556.663

1.091.265

1.057.408

542.636

569.757

668.802

Altre Attività

274.034

608.273

690.735

Totale Attivo Corrente

831.232

1.757.218

1.788.143

1.782.503

2.642.249

2.518.103

267.508

255.882

239.587

20.851

20.851

20.851

9.661

32.222

110.120

0

0

0

di cui verso banche

0

0

0

di cui fin. vs soci e azion.

0

0

0

Totale Cap. Permanenti

298.020

308.955

370.558

Debiti entro esercizio suc.

1.358.997

2.209.682

2.055.165

di cui verso banche

0

0

0

di cui verso fornitori

1.308.095

2.078.076

1.960.492

0

0

0

125.486

123.612

92.380

Totale Passivo Corrente

1.484.483

2.333.294

2.147.545

Totale Passivo

1.782.503

2.642.249

2.518.103

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobiliz. Immateriali
Immobiliz. Materiali
Attivo Fin. Immobiliz.
di cui Partecipazioni
Totale attivo Immobiliz.
Rimanenze
di cui lavori in corso
Crediti
di cui crediti commerciali

Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Fondo TFR
Debiti Consolidati

debiti per distrib. delib.
Altre passività
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3.4 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo
SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Perosa
Argentina per una quota del 0,00008%. La società opera, mediante affidamento in house
providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Torinese.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione in SMAT S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
all’anno 2018 ed ai precedenti due esercizi.

Conto economico 2016 - 2018 SMAT S.p.a.
BILANCIO D'ESERCIZIO AL

31/12/2018

RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

12

Ricavi Netti
+/- Variazione rimanenze
- Acquisti netti
- Costi per servizi e god.beni di terzi
+ Altre partite
Valore Aggiunto Operativo
- Costo del lavoro
Margine operativo lordo
- Ammortamenti Immob. Materiali
- Sval.circolante e acc.operat.
Margine Operativo Netto
+/- Saldo ricavi-oneri diversi
- Ammortamenti Immob.Immateriali
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria
+ Proventi Finanziari Netti
- Oneri Finanziari
Utile corrente
- Imposte
+/- Saldo Altre Componenti
Utile (Perdita) dell'esercizio

31/12/2017

-

31/12/2016

12

12

327.179.680

330.151.739

335.581.857

-11.884.918
-

-11.246.678
-

-10.983.317
-

109.059.965
--

109.139.497
--

112.576.256
--

206.234.797
59.998.633
-

209.765.564
60.025.167
-

212.022.284
58.983.258
-

146.236.164
16.104.239
-

149.740.397
16.142.182
-

153.039.026
15.763.326
-

11.789.836
118.342.089

6.058.578
127.539.637

6.766.790
130.508.910

3.274.931

-

2.738.269

-

5.060.271

41.662.131
73.405.027
-

37.625.775
87.175.593
-

35.013.066
90.435.573
-

5.601.346
5.258.196
-

5.616.482
6.822.649
-

6.689.198
6.563.319
-

73.748.177
21.951.463
-

85.969.426
25.541.519
-

90.561.452
29.012.607
-

51.796.714

60.427.907
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Stato patrimoniale 2016 - 2018 SMAT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

12

12

12

Immobiliz. Immateriali

620.601.546

589.077.736

562.671.955

Immobiliz. Materiali

169.161.815

168.968.380

168.626.420

15.105.874

20.527.932

22.270.522

di cui Partecipazioni

14.120.845

19.620.845

21.420.845

Totale attivo Immobiliz.

804.869.235

778.574.048

753.568.897

7.601.363

7.415.403

6.386.958

0

0

0

272.321.904

299.470.700

273.213.621

245.371.326

269.346.484

242.207.044

Altre Attività

120.746.836

132.879.068

55.184.495

Totale Attivo Corrente

400.670.103

439.765.171

334.785.074

1.205.539.338

1.218.339.219

1.088.353.971

615.974.778

577.973.110

534.448.546

Fondi per rischi e oneri

22.984.928

26.586.617

24.880.711

Fondo TFR

15.614.375

17.292.133

17.924.739

283.579.228

332.310.973

247.464.324

148.718.816

197.615.991

246.448.813

0

0

0

Totale Cap. Permanenti

938.153.309

954.162.833

824.718.320

Debiti entro esercizio suc.

217.131.467

212.260.011

211.176.764

di cui verso banche

51.105.158

51.082.945

49.486.714

di cui verso fornitori

90.399.314

84.409.472

85.121.711

0

0

0

50.254.562

51.916.375

52.458.887

267.386.029

264.176.386

263.635.651

1.205.539.338

1.218.339.219

1.088.353.971

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Attivo Fin. Immobiliz.

Rimanenze
di cui lavori in corso
Crediti
di cui crediti commerciali

Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto

Debiti Consolidati
di cui verso banche
di cui fin. vs soci e azion.

debiti per distrib. delib.
Altre passività
Totale Passivo Corrente
Totale Passivo
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3.5 La Tuno S.r.l.
La Società La Tuno S.r.l. è una società a capitale misto pubblico e privato che opera nell’ambito
della promozione, salvaguardia e sviluppo del terrirorio. Gestisce, in particolare, in via diretta il
polo ecomuseale di "Scopriminiera" nei territori di Salza di Pinerolo e Prali, classificato quale
ecomuseo regionale.
L’Ente detiene nella società una partecipazione molto esigua pari allo 0,4529% e, già nell’ambito
della revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del
28.09.2017, aveva previsto di non aderire al processo di trasformazione della società in Fondazione
con conseguente liquidazione della quota detenuta nella società trasformata. Il processo di
razionalizzazione doveva concludersi entro il 31.12.2018, mentre è stato ufficialmente chiuso, con
cancellazione dalla Camera di Commercio Industria Artigiananto e Agricoltura di Torino della
società La Tuno S.r.l. in data 29.11.2019.
3.6 Distribuzione Gas Naturale S.r.l.
La società Distribuzione Gas Naturale S.r.l., siglabile in DGN S.r.l., è una società controllata al
100% da API S.p.a., operante, secondo il modello in house providing, nella gestione del servizio di
gestione delle reti e distribuzione del gas, in forza delle concessioni rilasciate alla società
controllante dai comuni soci.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione indiretta in DGN S.r.l. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
Distribuzione Gas Naturale S.r.l.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

20.402.060

20.354.671

0,23%

9.087.551

9.041.859

0,51%

13.025

14.727

-11,56%

29.502.636

29.411.257

0,31%

20.145.419

19.369.696

4,00%

Fondi per rischi ed oneri

920.443

800.253

15,02%

TFR

429.514

452.573

-5,10%

Debiti

4.608.060

5.427.307

-15,09%

Ratei e risconti passivi

3.399.200

3.361.428

1,12%

29.502.636

29.411.257

0,31%

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

8.116.183

7.764.552

4,53%

Costi della produzione

6.805.470

6.435.276

5,75%
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Distribuzione Gas Naturale S.r.l.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

di cui per acquisto beni

333.809

270.137

23,57%

di cui per servizi

1.468.631

1.424.269

3,11%

di cui godimento di beni di terzi

20.534

21.242

-3,33%

di cui per personale

1.551.795

1.502.542

3,28%

1.310.713

1.329.276

-1,40%

Risultato della gestione operativa

34

-

1.378

-102,47%

-

-

286.875

-

1.310.747

1.041.023

25,91%

535.024

544.270

-1,70%

775.723

496.753

56,16%

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche attività e passività
finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

3.7 Amiat V S.p.a.
La società Amiat V S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente
dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di API S.p.a. che detiene il 6,94% delle quote. La
società svolge attività di holding operativa, occupandosi dell'assunzione e gestione della
partecipazione di “Amiat S.p.A.” ed operando nell'ambito servizio di igiene ambientale.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione indiretta in Amiat V S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
AMIAT V S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

178.865.577

195.239.499

-8,39%

86.799.174

88.581.190

-2,01%

140.500

285.555

-50,80%

265.805.251

284.106.244

-6,44%

Patrimonio netto

95.147.356

95.447.190

-0,31%

Fondi per rischi ed oneri

18.876.215

20.259.395

-6,83%

TFR

14.880.403

17.296.839

-13,97%

136.177.236

150.357.331

-9,43%

724.041

745.489

-2,88%

265.805.251

284.106.244

-6,44%

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO
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AMIAT V S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

196.508.962

196.872.189

-0,18%

Costi della produzione

181.035.668

179.209.463

1,02%

di cui per acquisto beni

8.144.935

7.646.248

6,52%

di cui per servizi

98.211.712

93.526.805

5,01%

di cui godimento di beni di terzi

45.678

24.700

84,93%

di cui per personale

69.495.003

70.618.290

-1,59%

15.473.294

17.662.726

-12,40%

Proventi ed oneri finanziari

860.350

889.351

-3,26%

Rettifiche attività e passività
finanziarie

(2.919)

-

-

16.330.725

18.552.077

-11,97%

4.496.155

5.035.078

-10,70%

11.834.570

13.516.999

-12,45%

Risultato della gestione operativa

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

3.8 E-GAS S.r.l.
La società E-GAS S.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente
dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di APE S.r.l. che detiene il 35% delle quote. La
società svolge attività di holding, occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni
nell'ambito dell'importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e
somministrazione di gas naturale ed energia elettrica. Attualmente la società gestisce la
partecipazione in 2B Energia S.p.a.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione indiretta in E-GAS S.r.l. senza azioni di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
E-GAS S.r.l.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

300.000

300.000

0,00%

Attivo circolante

225.698

725.541

-68,89%

-

-

-

525.698

1.025.541

-48,74%

520.403

1.019.762

-48,97%

Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
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E-GAS S.r.l.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

Fondi per rischi ed oneri

-

-

-

TFR

-

-

-

5.295

5.779

-8,38%

-

-

-

525.698

1.025.541

-48,74%

Valore della produzione

7.500

5.180

44,79%

Costi della produzione

6.886

7.319

-5,92%

di cui per acquisto beni

-

-

-

di cui per servizi

6.045

6.518

-7,26%

di cui godimento di beni di terzi

-

-

-

di cui per personale

-

-

-

2.139

-128,71%

27

533.459

-99,99%

641

531.320

-99,88%

-

5.243

-100,00%

641

526.077

-99,88%

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Risultato della gestione operativa

614

Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

-

3.9 Risorse Idriche S.p.a.
La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Perosa
Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote. La società opera
secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico
Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti
funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all’attività svolta dalla società capogruppo.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a
confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere
delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano
pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di
interventi di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
Risorse Idriche S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
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Risorse Idriche S.p.a.

31/12/2018

Attivo immobilizzato

31/12/2017

Var. %

268.547

314.812

-14,70%

6.574.081

5.079.858

29,41%

18.013

455

3858,90%

6.860.641

5.395.125

27,16%

Patrimonio netto

665.854

631.395

5,46%

Fondi per rischi ed oneri

185.689

279.189

-33,49%

TFR

1.068.708

1.062.284

0,60%

Debiti

4.940.390

3.422.257

44,36%

-

-

-

6.860.641

5.395.125

27,16%

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

3.117.357

2.441.123

27,70%

Costi della produzione

3.066.866

2.423.522

26,55%

di cui per acquisto beni

20.936

21.015

-0,38%

di cui per servizi

885.893

375.983

135,62%

di cui godimento di beni di terzi

112.712

110.970

1,57%

di cui per personale

1.865.977

1.795.245

3,94%

50.491

17.601

186,86%

524

499,43%

-

-

-

Risultato prima delle imposte

47.350

17.077

177,27%

Imposte sul reddito

12.892

12.364

4,27%

34.458

4.713

631,13%

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche attività e passività
finanziarie

Risultato di esercizio

-

3.141 -

3.10 AIDA Ambiente S.r.l.
La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata
indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51%
delle quote. La società, costituita il 1º agosto 2008 al fine di ottemperare a quanto previsto dalle
deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del
servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione
tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo
smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
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Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha definito il mantenimento della
partecipazione indiretta in AIDA Ambiente S.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando a
confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere
delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano
pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di
interventi di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
Aida Ambiente S.r.l.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

66.856

68.937

-3,02%

1.314.491

1.358.053

-3,21%

5.244

7.949

-34,03%

1.386.591

1.434.939

-3,37%

693.462

638.068

8,68%

-

-

-

TFR

128.032

114.224

12,09%

Debiti

565.097

682.647

-17,22%

-

-

-

1.386.591

1.434.939

-3,37%

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri

Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

1.548.864

1.373.553

12,76%

Costi della produzione

1.306.518

1.209.752

8,00%

di cui per acquisto beni

87.832

86.456

1,59%

di cui per servizi

560.679

534.633

4,87%

di cui godimento di beni di terzi

113.327

32.958

243,85%

di cui per personale

524.584

522.123

0,47%

242.346

163.801

47,95%

41

48

-14,58%

242.387

163.849

47,93%

69.290

46.145

50,16%

173.097

117.704

47,06%

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

3.11 Società Acque Potabili S.p.a.
Piano razionalizzazione periodica 2019 – Comune di Perosa Argentina

19

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblicoprivato, partecipata indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a.
che detiene il 44,92% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la
gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al
mantenimento della partecipazione indiretta in SAP S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT
S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della
capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l’avvio di interventi di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
SAP S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

12.350.000

13.412.000

-7,92%

Attivo circolante

38.940.000

42.503.000

-8,38%

57.000

81.000

-29,63%

51.347.000

55.996.000

-8,30%

Patrimonio netto

22.225.000

32.933.000

-32,51%

Fondi per rischi ed oneri

11.500.000

2.551.000

350,80%

-

-

-

17.622.000

20.512.000

-14,09%

-

-

-

51.347.000

55.996.000

-8,30%

285.000

1.391.000

-79,51%

10.224.000

4.442.000

130,17%

di cui per acquisto beni

-

69.000

-100,00%

di cui per servizi

513.000

495.000

3,64%

di cui godimento di beni di terzi

-

23.000

-100,00%

di cui per personale

-

-

-

Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione

Risultato della gestione operativa

-

9.939.000

-

3.051.000

225,76%

Proventi ed oneri finanziari

-

32.000

-

160.000

-80,00%

Rettifiche attività e passività
finanziarie

-

461.000

-

204.000

125,98%

Risultato prima delle imposte

-

10.432.000

-

3.415.000

205,48%
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SAP S.p.a.

31/12/2018

Imposte sul reddito

31/12/2017

276.000

Risultato di esercizio

-

10.708.000

-

Var. %

453.000

-39,07%

3.868.000

176,84%

3.12 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a.
La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una
società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Perosa Argentina
per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione
del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua
ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al
mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT
S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della
capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di
razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
SII S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

19.193.543

19.300.450

-0,55%

9.450.502

9.391.487

0,63%

24.597

24.061

2,23%

28.668.642

28.715.998

-0,16%

5.128.155

4.666.637

9,89%

53.525

109.731

-51,22%

861.273

838.471

2,72%

22.461.882

22.996.366

-2,32%

163.807

104.793

56,31%

28.668.642

28.715.998

-0,16%

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

12.438.115

12.756.266

-2,49%

Costi della produzione

10.886.444

10.748.098

1,29%

di cui per acquisto beni

377.263

387.679

-2,69%

di cui per servizi

4.175.880

4.040.809

3,34%

Piano razionalizzazione periodica 2019 – Comune di Perosa Argentina

21

SII S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

di cui godimento di beni di terzi

532.134

442.233

20,33%

di cui per personale

2.171.176

2.232.210

-2,73%

1.551.671

2.008.168

-22,73%

515.921

1,62%

1.027.386

1.492.247

-31,15%

357.487

449.100

-20,40%

669.899

1.043.147

-35,78%

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari

-

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

524.285

-

3.13 Nord Ovest Servizi S.p.a.
La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto
pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di
SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi
dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l’esercizio diretto o
indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce
attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell’ambito dei
servizi pubblici della città di Asti.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al
mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT
S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della
capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l’avvio di interventi di razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
Nord Ovest Servizi S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

17.110.070

17.113.541

-0,02%

1.444.900

1.418.667

1,85%

-

-

-

18.554.970

18.532.208

0,12%

18.464.936

18.286.872

0,97%

Fondi per rischi ed oneri

-

-

-

TFR

-

-

-

90.034

245.336

-63,30%

-

-

-

Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

Debiti
Ratei e risconti passivi
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Nord Ovest Servizi S.p.a.

31/12/2018

TOTALE DEL PASSIVO

31/12/2017

18.554.970

Var. %

18.532.208

0,12%

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

112.000

119.867

-6,56%

Costi della produzione

154.402

139.387

10,77%

di cui per acquisto beni

-

-

-

di cui per servizi

148.252

133.535

11,02%

di cui godimento di beni di terzi

-

-

-

di cui per personale

-

-

-

19.520

117,22%

Risultato della gestione operativa

-

42.402

-

Proventi ed oneri finanziari

735.435

562.573

30,73%

Risultato prima delle imposte

693.033

543.053

27,62%

168

241

-30,29%

692.865

542.812

27,64%

Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

3.14 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento
La società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società,
partecipata indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che
detiene il 9,83% delle quote, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013. La società si
occupava, nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell’erogazione del servizio idrico quale
insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha confermato il proseguo della dismissione
della partecipazione secondo l’iter delle procedure di fallimento, tutt’ora in corso.

3.15 Mondo Acqua S.p.a.
La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata
indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92%
delle quote. La società eroga il Servizio idrico integrato a n. 8 Comuni dell'area monregalese,
tramite la gestione dell’intero ciclo dell’acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la
gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al
mantenimento della partecipazione indiretta in Mondo Acqua S.p.a. a confronti con la capogruppo
SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della
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capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di
razionalizzazione.
La società non ha ancora depositato il bilancio al 31/12/2018, in tal senso si fornisce
rendicontazione dei principali risultati di bilancio con riferimento al biennio 2016/2017:

Mondo Acqua S.p.a.

31/12/2017

31/12/2016

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato

5.767.646

5.161.996

11,73%

Attivo circolante

4.409.098

3.924.517

12,35%

16.577

44.704

-62,92%

10.193.321

9.131.217

11,63%

1.725.114

1.687.174

2,25%

Fondi per rischi ed oneri

359.420

353.420

1,70%

TFR

331.864

331.684

0,05%

7.024.968

6.011.798

16,85%

751.955

747.141

0,64%

10.193.321

9.131.217

11,63%

Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

5.071.449

4.643.184

9,22%

Costi della produzione

4.959.237

4.353.575

13,91%

di cui per acquisto beni

313.105

299.143

4,67%

di cui per servizi

2.107.313

1.647.416

27,92%

di cui godimento di beni di terzi

1.152.708

1.121.325

2,80%

di cui per personale

757.738

764.141

-0,84%

112.212

289.609

-61,25%

58.705

-4,73%

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari

-

55.928

-

Risultato prima delle imposte

56.284

230.904

-75,62%

Imposte sul reddito

18.341

33.553

-45,34%

37.943

197.351

-80,77%

Risultato di esercizio

3.16 Environment Park S.p.a.
La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment
Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune
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di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società
produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad
oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo
sostenibile.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al
mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. a confronti con la
capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di
strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte
della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di
razionalizzazione.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
Environment Park S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

37.504.332

38.999.566

-3,83%

4.588.216

4.996.263

-8,17%

29.198

39.616

-26,30%

42.121.746

44.035.445

-4,35%

16.602.929

16.485.883

0,71%

-

-

-

690.477

694.183

-0,53%

7.604.278

8.789.022

-13,48%

17.224.062

18.066.357

-4,66%

42.121.746

44.035.445

-4,35%

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

6.465.755

6.159.371

4,97%

Costi della produzione

6.019.727

5.758.517

4,54%

di cui per acquisto beni

72.795

42.766

70,22%

di cui per servizi

2.342.523

2.201.627

6,40%

di cui godimento di beni di terzi

20.932

29.664

-29,44%

di cui per personale

1.480.766

1.320.861

12,11%

446.028

400.854

11,27%

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche attività e passività
finanziarie

-

161.160

-

162.309

-0,71%

-

-

23.000

-
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Environment Park S.p.a.

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

Risultato prima delle imposte

284.868

215.545

32,16%

Imposte sul reddito

167.821

150.069

11,83%

117.047

65.476

78,76%

Risultato di esercizio

3.17 Galatea S.c.a.r.l.
La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata
indirettamente dal Comune di Perosa Argentina per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%.
La società è in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017) e si occupava di gestire, organizzare e
realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed
ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e
conduzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo,
che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell’ATO 4 Piemonte.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha confermato il proseguo della dismissione
della partecipazione secondo l’iter delle procedure di liquidazione, tutt’ora in corso.

3.18 GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in liquidazione
La società GASPIU' Distribuzione S.r.l. è una società partecipata indirettamente dal Comune di
Perosa Argentina per il tramite di DGN S.r.l. (Gruppo API) che detiene il 40% delle quote. La
società è stata posta in liquidazione a partire dal 2018, con deliberazione dell’assemblea
straordinaria del 22/12/2017, e si occupava della distribuzione di combustibili gassosi mediante
condotte.
Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha confermato la dismissione della
partecipazione secondo l’iter della liquidazione in corso. In data 27/11/2019, la società API S.p.a.,
capogruppo del Gruppo API, ha segnalato come le procedure di liquidazione di GASPIU'
Distribuzione S.r.l., ancora in essere, si siano avviate alla fase conclusiva; risultano in via di
definizione le ultime partite debitorie/creditorie.
Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento
agli esercizi 2017 e 2018:
GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in
liquidazione

31/12/2018

31/12/2017

Var. %

STATO PATRIMONIALE
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

-

-

-

894.610

2.304.295

-61,18%

-

544

-100,00%

894.610

2.304.839

-61,19%
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GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in
liquidazione

31/12/2018

Patrimonio netto

-

31/12/2017
1.438.872

97,58%

347.533

402.630

-13,68%

-

-

-

3.389.997

3.341.081

1,46%

-

-

-

894.610

2.304.839

-61,19%

-

19.470

-100,00%

1.345.034

2.023.187

-33,52%

di cui per acquisto beni

-

1.386

-100,00%

di cui per servizi

-

213.331

-100,00%

di cui godimento di beni di terzi

-

222

-100,00%

di cui per personale

-

67.547

-100,00%

Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

2.842.920

-

Var. %

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione

Risultato della gestione operativa

-

1.345.034

-

2.003.717

-32,87%

Proventi ed oneri finanziari

-

59.014

-

84.000

-29,75%

Risultato prima delle imposte

-

1.404.048

-

2.087.717

-32,75%

94.203

-100,00%

2.181.920

-35,65%

Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

-

1.404.048

-
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ALLEGATO B

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2018
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE
01.
02.
02.01.
02.02.
02.03.
03.
03.01.
03.02.
04.
05.
05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
05.05.
06.

SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune
PIEMONTE
85002730019
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2017 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

SI

Responsabile Finanziario

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

LUCA

BENEDETTO

Recapiti:
Indirizzo:
PIAZZA EUROPA, 3 - 10063 PEROSA ARGENTINA
Telefono:

Fax:

012181218

012181509

Posta elettronica:

ragioneria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it

01_Scheda_anagrafica

3

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dir_1

07937540016

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

2000

Attiva

0,00008%

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

NO

SI

SI

NO

Dir_2

05059960012

Acea Pinerolese Industriale
S.p.a. - API S.p.a.

1986

Attiva

3,85000000%

Gestione di servizi pubblici locali
principalmente in ambito
ambientale ed energetico

NO

SI

NO

NO

Dir_3

08547890015

Acea Pinerolese Energia S.r.l. APE S.r.l.

2002

Attiva

3,85000000%

Gestione del servizio energia

NO

NO

NO

NO

Dir_4

10381250017

Acea Servizi Strumentali
Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l.

2010

Attiva

3,85000000%

Gestione di servizi strumentali di
assistenza tecnica specializzata
agli enti pubblici soci

NO

SI

NO

NO

0,45290000%

Esercizio delle attività inerenti la
promozione, salvaguardia e
sviluppo del territorio. Gestione
diretta del polo ecomuseale di
"Scopriminiera" nei territori di
Salza di Pinerolo e Prali

NO

NO

NO

NO

Dir_5

07571460018

La Tuno S.r.l.

1998

Attiva

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

A

B

C

D

E

K

L

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)
M

Ind_1

09479040017

Distribuzione Gas Naturale S.r.l.
- DGN S.r.l.

2006

Attiva

Acea Pinerolese Industriale
S.p.a. - API S.p.a.

100,00%

3,85000000%

Gestione del servizio di
distribuzione gas naturale

NO

SI

NO

Ind_2

10845310019

Amiat V. S.p.a.

2012

Attiva

Acea Pinerolese Industriale
S.p.a. - API S.p.a.

6,94%

0,26719000%

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività in
ambito ambientale (Holding)

NO

NO

NO

Ind_3

09974630015

E-GAS S.r.l.

2008

Attiva

Acea Pinerolese Energia S.r.l.
- APE S.r.l.

35,00%

1,34750000%

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività nei
settori di energia e gas
(Holding)

NO

NO

NO

Ind_4

06087720014

Risorse Idriche S.p.a.

1991

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

91,62%

0,000073%

Servizi di engineering nel
settore idrico

NO

SI

SI

Ind_5

09909860018

AIDA Ambiente S.r.l.

2008

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

51,00%

0,000041%

Servizio depurazione nel settore
idrico

NO

SI

SI

Ind_6

11100280012

Società Acque Potabili S.p.a. SAP S.p.a.

2014

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

44,92%

0,000036000%

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

NO

NO

SI

Ind_7

94005970028

Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.a. - SII
S.p.a.

2000

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

19,99%

0,000016%

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

NO

NO

SI

Ind_8

08448160013

Nord Ovest Servizi S.p.a. NOS S.p.a.

2002

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

10,00%

0,000008%

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività in
ambito ambientale (Holding)

NO

NO

SI

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

9,83%

0,0000079%

Erogazione del servizio idrico
integrato

NO

NO

SI

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura
F

Denominazione
società/organismo
tramite
G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

J

Società in
house

Ind_9

05599880829

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.a.

2007

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

Ind_10

02778560041

Mondo Acqua S.p.a.

2000

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

4,92%

0,0000039%

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

NO

NO

SI

07154400019

Parco Scientifico Tecnologico
per l'Ambiente Environment
Park S.p.a.

1997

Attiva

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

3,38%

0,0000027%

Gestione parco tecnologico
ambientale

NO

NO

SI

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

0,50%

0,0000004%

Costruzione e conduzione
impianto di depurazione

NO

NO

SI

40,00%

1,540000000%

Distribuzione di combustibili
gassosi mediante condotte

NO

NO

NO

Ind_11

2013

Sono in corso
procedure di
Ind_12
01523550067
Galatea S.c.a.r.l.
1992
2017
liquidazione
volontaria o
scioglimento
Sono in corso
procedure di
GASPIU' Distribuzione S.r.l. in
Ind_13
07328850966
2011
2018
liquidazione
liquidazione
volontaria o
scioglimento
Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di

Distribuzione Gas Naturale
S.r.l. - DGN S.r.l.

una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Acea Pinerolese Industriale
S.p.A. -API S.p.A.
3,85%

Distribuzione Gas Naturale S.r.l.
- DGN S.r.l.
3,85% / controllata al 100% da API
S.p.A.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in
liquidazione
1,54%/ partecipata al 40% da DGN s.r.l.

Amiat V. S.p.A.
0,27%/ partecipata al 6,94% da API
S.p.A.

Acea Pinerolese Energia
s.r.l. - APE s.r.l.
3,85%

E-GAS S.r.l.
1,35% / partecipata al 35% da APE
s.r.l.

Risorse Idriche S.p.A.
0,000073% / controllata al 91,62% da SMAT
S.p.A.

AIDA Ambiente S.r.l

Comune di
Perosa
Argentina

Acea Servizi Strumentali
Territoriali s.r.l. - ASST s.r.l.
3,85%

0,000041% / controllata al 51% da SMAT
S.p.A.

Acque Potabili S.p.A. - SAP S.p.A.
0,000036% / partecipata al 44,92% da SMAT
S.p.A.

Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A. - SMAT
S.p.A.
0,00008%

Servizio Idrico Integrato del Biellese e
Vercellese S.p.A. - SII S.p.A.
0,000016% / partecipata al 19,99% da SMAT
S.p.A.

Nord Ovest Servizi S.p.A. - NOS S.p.A.
0,000008% / partecipata al 10% da SMAT
S.p.A.

La Tuno s.r.l.
0,4529%

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.A.
0,0000079% / partecipata al 9,83% da SMAT
S.p.A.

Mondo Acqua S.p.A.
0,0000039% / partecipata al 4,92% da SMAT
S.p.A.

Environment Park S.p.A.
0,0000027% / partecipata al 3,38% da SMAT
S.p.A.

Galatea S.c.a.r.l.
0,0000004% / partecipata al 0,50% da SMAT
S.p.A.

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Dir_1

(a)

Società Metropolitana Acque
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La Società svolge tutte le attività nel campo del servizio idrico, integrato attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di
fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e
riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso, impianti di cogenerazione e recuperi energetici. Produzione di
un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali dal servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 3 "Torinese") definito dalla Regione Piemonte
(con le leggi regionali n.13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art.147 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. La società opera con
un affidamento "in house providing" e pertanto realizza oltre l'80% delle attività a favore dei 292 Comuni soci. L'affidamento ha
validità fino al 31.12.2033. La Società opera nell'ambito di un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso,
l'attività svolta risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, le competenze in merito
all'organizzazione del servizio sono attribuite all'Organismo di regolazione d'ambito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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7

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

Acea Pinerolese Industriale
S.p.a. - API S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Gestione di servizi pubblici locali
principalmente in ambito ambientale
ed energetico

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali tra cui rilevano in particolare: il servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione
dell'acqua, progettazione, costruzione e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione), il servizio di igiene
ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti); il servizio di gestione, tramite la controllata DGN srl, delle reti di distribuzione del gas, il
servizio calore e il teleriscaldamento. La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all'ente locale
socio un abbattimento dei costi, un notevole controllo (e conseguentemente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

Acea Pinerolese Energia S.r.l.
- APE S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: Gestione del servizio energia

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società operante in ambito energetico a favore della collettività amministrata, si occupa della completa gestione dell'attività di vendita di gas
naturale, dei servizi energia per condomini e grandi utenze centralizzate in gestione calore e della vendita di energia elettrica. Il Comune, attraverso la
propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero dei competitor sul
mercato e di conseguenza l’offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Acea Servizi Strumentali
Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gestione di servizi
strumentali di assistenza
tecnica specializzata agli enti
pubblici soci

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi
consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. In particolare, per il Comune di Perosa Argentina si
occupa del servizio gestione calore di alcuni immobili comunali. L'attività è prestata esclusivamente a favore degli Enti Soci.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_5

Denominazione società partecipata: La Tuno S.r.l.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Esercizio delle attività inerenti la
promozione, salvaguardia e sviluppo
del territorio. Gestione diretta del
polo ecomuseale di "Scopriminiera"
nei territori di Salza di Pinerolo e
Prali

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa di attività inerenti la promozione, la salvaguardia e lo sviluppo del territorio. Gestisce direttamente il polo ecomuseale di
"Scopriminiera" e "ScopriAlpi" nei territori dei Comuni di Salza di Pinerolo (TO) e di Prali (TO). La partecipazione nella società non risulta strettamente
necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, che possono essere promosse e perseguite anche senza un legame diretto con la stessa
come definito nel piano di revisione straordinaria approvato con deliberazione del CC n. 16 del 28.09.2017. La societtà al 29.11.2019 è stata cancella ta
dal Registro imprese e trasformata in Fondazione. L'Ente non ha aderito al processo di trasformazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_1

(a)

Distribuzione Gas Naturale
S.r.l. - DGN S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del servizio di
distribuzione gas naturale

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società DGN S.r.l. esercita l’attività di gestione delle reti e distribuzione del gas nell’ambito dei territori di 24 comuni
del pinerolese, in provincia di Torino, in forza delle concessioni rilasciate dagli stessi comuni alla società API S.p.A. e da
quest’ultima successivamente trasferite alla società DGN S.r.l. tramite atto di conferimento del 14/12/2006. Tali comuni,
sono ricompresi nell’ambito Torino 3 – Sud Ovest, dal D.M. 18.10.2011.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Amiat V. S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività in ambito
ambientale (Holding)

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Amiat V. S.p.a. svolge attività di holding operativa, occupandosi dell'assunzione e gestione della
partecipazione di “Amiat S.p.A.” ed operando nell'ambito servizio di igiene ambientale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

E-GAS S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività nei settori
di energia e gas (Holding)

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società E-GAS S.r.l. svolge attività di holding, occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni (2B Energia
S.p.a.) nell'ambito dell'importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas
naturale ed energia elettrica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_4

(a)

Risorse Idriche S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di engineering nel
settore idrico

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico
Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio
medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto in conferimento da SMAT S.p.a. il ramo d’azienda relativo ai
servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità
e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare
riferimento all’infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d’Ambito.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_5

(a)

AIDA Ambiente S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Servizio depurazione nel
settore idrico

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità
d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio
dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di
depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

Società Acque Potabili S.p.a. (b)
SAP S.p.a.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Acque Potabili S.p.a. esercita l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico
integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definisce obiettivi strategici e svolge consulenza
tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed
altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e
nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società ha altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la
progettazione, la costruzione e l’esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori,
fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

Servizio Idrico Integrato del

Denominazione società partecipata: Biellese e Vercellese S.p.a. - SII

(b)

S.p.a.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di
distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_8

(a)

Nord Ovest Servizi S.p.a. NOS S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività in ambito
ambientale (Holding)

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l’esercizio
diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la
partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell’ambito dei
servizi pubblici della città di Asti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Erogazione del servizio idrico
integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell’Ambito
Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell’erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_10

(a)

Mondo Acqua S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico
Integrato

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione
dell’intero ciclo dell’acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la
depurazione delle acque reflue.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

Parco Scientifico Tecnologico
per l'Ambiente Environment
Park S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione parco tecnologico
ambientale

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad
oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_12

(a)

Galatea S.c.a.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Costruzione e conduzione impianto
di depurazione

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017), si occupava di gestire, organizzare e
realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito
del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell’impianto di depurazione delle
acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell’ATO 4
Piemonte.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_13

(a)

GASPIU' Distribuzione S.r.l.
in liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Distribuzione di combustibili
gassosi mediante condotte

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società GASPIU' Distribuzione S.r.l., in liquidazione dal 2018, si occupava della distribuzione di combustibili gassosi
mediante condotte.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_I13Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Società Metropolitana Acque Torino
S.p.a. - SMAT S.p.a.
Diretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

973,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

59.998.633,00

267.647,00

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

98.800,00

Presente una società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

2018

51.796.714,00

Risultato del conto
economico
complessivo
d’esercizio
52.352.841,00

2018

339.883.131,00

2.776.214,00

2017

60.427.907,00

60.390.653,00

2017

340.763.674,00

3.431.667,00

2016

61.548.845,00

60.938.868,00

2016

344.807.769,00

2.873.840,00

2015

55.495.249,00

56.377.535,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

331.920.281,00

518.288,00

RISULTATO
D'ESERCIZIO (g)

Risultato netto del
conto economico di
esercizio

2014

42.752.766,00

2013

42.825.467,00

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

341.818.191,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

contributi in
conto esercizio

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API
S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Gestione di servizi pubblici locali principalmente in
ambito ambientale ed energetico

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

328,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

42.497,00

Compensi componenti
organo di controllo

69.160,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

18.610.600,00

Presente anche società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

2.585.240,00

2018

55.855.988,00

512.137,00

2017

3.235.672,00

2017

53.418.367,00

298.022,00

2016

3.560.024,00

2016

56.455.992,00

180.217,00

2015

1.302.115,00

45.273.839,00

236.710,00

2014

41.607,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

37.795,00

55.243.449,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa. E' stata programmata un'attività di revisione dello statuto di API S.p.a. e del contratto di servizio, in
accordo con gli altri comuni soci, al fine di sviluppare maggiormente il tema del controllo e dell'indirizzo politico sulla società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Acea Pinerolese Energia S.r.l. - APE S.r.l. (b)
Diretta

(c)

Gestione del servizio energia

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

741.409,00

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

5

21.840,00

Presente anche società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

1.565.537,00

2018

66.321.334,00

777.305,00

2017

1.969.998,00

2017

56.793.235,00

20.760,00

2016

1.732.154,00

2016

55.332.141,00

10.413,00

2015

1.330.984,00

62.229.871,00

9.927,00

2014

1.284.625,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

1.236.833,00

59.482.236,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. (b)
ASST S.r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Gestione di servizi strumentali di
Attività svolta: assistenza tecnica specializzata agli enti (d)
pubblici soci
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

228.401,00

0

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

11.626,00

2018

2.261.946,00

0,00

2017

16.295,00

2017

2.075.096,00

0,00

2016

6.660,00

2016

2.064.216,00

0,00

2015

6.654,00

2.096.976,00

0,00

2014

5.784,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

5.335,00

2.133.752,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa. E' stata programmata un'attività di revisione societaria di ASST S.r.l., favorendo anche un processo
politico di territorio teso a creare un società strumentale sempre più al servizio dei comuni che possa fornire servizi
tecnologici, logistici e di supporto ad elevato valore aggiunto (gestione impianti, efficientamento energetico, gestione banche
dati, sistema di accertamento e riscossione, catasto)
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: La Tuno S.r.l.
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Esercizio delle attività inerenti la
promozione, salvaguardia e sviluppo del
territorio. Gestione diretta del polo
Attività svolta:
(d)
ecomuseale di "Scopriminiera" nei
territori di Salza di Pinerolo e Prali
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

166.041,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

-6.079,00

2018

146.065,00

0,00

2017

-1.852,00

2017

221.322,00

0,00

2016

-10.781,00

2016

207.591,00

0,00

2015

158,00

234.326,00

0,00

2014

-56.096,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

147,00

191.659,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione nella società non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, che possono essere
promosse e perseguite anche senza un legame diretto con la stessa come definito nel piano di revisione straordinaria approvato con
deliberazione del CC n. 16 del 28.09.2017. La società il 29.11.2019 è stata cancellata dal Registro imprese e trasformata in Fondazione. L'Ente
non ha aderito al processo di trasformazione.
Azioni da intraprendere:

La società è cessata il 29.11.2019

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_D5 Condizioni_Art20co.2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_1

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Distribuzione Gas Naturale S.r.l. - DGN
S.r.l.
Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)
(c)

Gestione del servizio di distribuzione gas
(d)
naturale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

25,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

5

1.551.795,00

0,00

14.560,00

Presente Società di Revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

775.723,00

2018

7.064.632,00

0,00

2017

496.753,00

2017

7.039.443,00

0,00

2016

414.245,00

2016

7.449.933,00

0,00

2015

901.511,00

7.251.529,00

0,00

2014

644.966,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

708.633,00

7.184.669,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà, per il tramite di API
S.p.a., un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata indirettamente al fine di verificare
il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Amiat V. S.p.a.
Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività in ambito ambientale (Holding)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

13.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

11.440,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

0,00

Presente Società di Revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

9.280.422,00

2018

9.905.181,00

0,00

2017

10.706.431,00

2017

11.979.990,00

0,00

2016

3.318.942,00

2016

4.470.220,00

0,00

2015

1.419.895,00

2.798.651,00

0,00

2014

928.146,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

430.232,00

8.785.130,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Amiat V S.p.a., risultando priva di dipendenti, presenta la condizione di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del
D.lgs. 175/2016; tale casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata dalla stessa che consiste nella gestione di una
partecipazione. La società è stata costituita a seguito di una gara pubblica e consente di ottimizzare i flussi e sfruttare al
massimo le potenzialità dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici gestito da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Tale
ottimizzazione consente ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. di ridurre i costi del servizio reso, con conseguenti riflessi
positivi sulle tariffe applicate ai propri Comuni soci.
Azioni da intraprendere:
Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla società direttamente controllante, si prevede il mantenimento senza specifiche
azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il Comune eserciterà, per il tramite di API S.p.a., un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata indirettamente al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa, anche in relazione alla specifica configurazione dei costi operativi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: E-GAS S.r.l.
Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività nei settori di energia e gas (Holding)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero
amministratori

2

Compensi
amministratori

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

641,00

2018

7.527,00

0,00

2017

526.077,00

2017

538.674,00

0,00

2016

1.628.557,00

2016

1.655.049,00

0,00

2015

843.616,00

858.198,00

0,00

2014

99,00

2013

99.474,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

733.750,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E-GAS S.r.l., risultando priva di dipendenti, presenta la condizione di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del
D.lgs. 175/2016; tale casistica dipende tuttavia dall'attività industriale esercitata dalla stessa che consiste nella gestione di
una partecipazione. Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono emolumenti

Azioni da intraprendere:
Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla società direttamente controllante, si prevede il mantenimento senza specifiche
azioni di razionalizzazione; pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà, per il tramite di APE S.r.l., un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata indirettamente al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a.
Indiretta

(c)

Servizi di engineering nel settore idrico

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

27,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

37.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

19.552,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

1.865.977,00

Presente società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

34.458,00

2018

3.117.357,00

0,00

2017

4.713,00

2017

2.417.292,00

23.831,00

2016

32.503,00

2016

2.552.916,00

0,00

2015

11.749,00

2.611.860,00

0,00

2014

23.816,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

131.834,00

2.695.855,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Risorse Idriche
S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati
nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di
razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_5

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AIDA Ambiente S.r.l.
Diretta

(c)

Servizio depurazione nel settore idrico

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

9,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

524.584,00

27.072,00

Compensi componenti
organo di controllo

5

6.552,00

Presente Società di Revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

173.097,00

2018

1.548.864,00

0,00

2017

117.704,00

2017

1.373.553,00

0,00

2016

397.350,00

2016

1.851.216,00

0,00

2015

389.797,00

1.890.269,00

0,00

2014

312.909,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

238.838,00

1.591.211,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su AIDA Ambiente
S.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati
nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di
razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_6

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Società Acque Potabili S.p.a. - SAP
S.p.a.
Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

61.019,15

Compensi componenti
organo di controllo

31.000,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

0,00

Presente Società di Revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

2018

-10.708.000,00

Risultato del conto
economico
complessivo
d’esercizio
-10.708.000,00

2018

285.000,00

0,00

2017

-3.868.000,00

-3.863.000,00

2017

1.391.000,00

0,00

2016

-7.236.000,00

-7.232.000,00

2016

405.000,00

0,00

2015

-5.633.000,00

-5.512.000,00

865.000,00

0,00

2014

-5.734.820,00

-6.093.551,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

-4.820.245,00

-4.736.576,00

RISULTATO
D'ESERCIZIO (g)*

Risultato netto del
conto economico di
esercizio

FATTURATO*
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

693.666,67

* valori arrotondati alle migliaia di euro
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti con perdite
negli ultimi 6 esercizi) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del
D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SAP S.p.a. è in
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella
veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di
razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_7

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Servizio Idrico Integrato del Biellese e
Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

45,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

25.750,00

Compensi componenti
organo di controllo

22.132,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

2.171.176,00

5

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

669.899,00

2018

12.240.789,00

0,00

2017

1.043.147,00

2017

12.598.023,00

0,00

2016

308.888,00

2016

11.908.365,00

0,00

2015

324.008,00

11.920.682,00

0,00

2014

244.593,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

48.271,00

12.249.059,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SII S.p.a. è in capo
alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di
socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_8

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Indiretta

(c)

Assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività in ambito ambientale (Holding)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

7.516,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

692.865,00

2018

847.435,00

0,00

2017

542.812,00

2017

682.440,00

0,00

2016

387.393,00

2016

483.096,00

0,00

2015

212.390,00

295.845,00

0,00

2014

207.523,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

77.528,00

670.990,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti) che
comportano l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su NOS S.p.a. è in
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella
veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_9

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.a.
Indiretta

(c)

Erogazione del servizio idrico integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

*n.d.

3

Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante
dell’impresa; sono altresì presenti n. 3 curatori
fallimentari

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Costo del personale (f)

*n.d.

Compensi
amministratori

*n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

*n.d.

*n.d.

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

*n.d.

2018

*n.d.

2017

*n.d.

2017

*n.d.

2016

*n.d.

2016

*n.d.

2015

*n.d.

2014

*n.d.

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

*n.d.

*n.d.
*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su APS S.p.a. è in
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella
veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative al fallimento di
APS S.p.a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_10

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a.
Indiretta

(c)

Gestione del Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

*n.d.

7

*dato al 09/11/2018

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Costo del personale
(f)

*n.d.

Compensi
amministratori

*n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

*n.d.

5

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

(al netto dei contributi in conto esercizio)

*n.d.

2018
2017

37.943,00

2016

197.351,00

2015

14.512,00

2014

220.468,00

2013

64.633,00

contributi in
conto esercizio

*n.d.

2018
2017

5.032.831,00

0,00

2016

4.550.278,00

0,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

4.866.394,00

0,00
*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2017
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In assenza del bilancio 2018, non risulta possibile completare la verifica circa l'eventuale sussistenza di condizioni che, ai sensi
del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, comportino l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Mondo Acqua S.p.a.
è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella
veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_11

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Parco Scientifico Tecnologico per
l'Ambiente Environment Park S.p.a.
Indiretta

(c)

Gestione parco tecnologico ambientale

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

25,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

74.675,00

Compensi componenti
organo di controllo

21.840,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

1.480.766,00

Presente Società di Revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

Importi in euro

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

117.047,00

2018

6.583.043,00

860.859,00

2017

65.476,00

2017

4.610.900,00

867.585,00

2016

-199.719,00

2016

5.441.965,00

867.144,00

2015

35.355,00

5.319.556,00

905.202,00

2014

-307.323,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

-473.047,00

5.545.302,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Parco Scientifico
Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali
azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non
risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_12

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Galatea S.c.a.r.l.
Indiretta

(c)

Costruzione e conduzione impianto di
depurazione

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

*n.d.

1

Trattasi di liquidatore

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Costo del personale (f)

*n.d.

Compensi
amministratori

*n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

*n.d.

*n.d.

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2018

*n.d.

2018

*n.d.

2017

*n.d.

2017

*n.d.

2016

*n.d.

2016

*n.d.

2015

*n.d.

2014

*n.d.

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

*n.d.

*n.d.
*n.d.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di liquidazione; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Nel caso specifico di SMAT S.p.a., la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Galatea S.c.a.r.l.
è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati
nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla
liquidazione di Galatea S.c.a.r.l.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I12 Condizioni_Art20co.2_
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Ind_13

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in
liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Distribuzione di combustibili gassosi
mediante condotte

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

1

Costo del personale (f)

trattasi del liquidatore

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori

0,00

18.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro

FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)
2018
0,00

contributi in
conto esercizio

0,00

2018

-1.404.048,00

2017

-2.181.920,00

2017

19.470,00

0,00

2016

-449.445,00

2016

1.243.180,00

0,00

2015

28.017,00

2.185.551,00

0,00

2014

11.316,00

2015
FATTURATO MEDIO
2016-2018

2013

7.850,00

420.883,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il
mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Liquidazione
In quanto già soggetta a procedura di liquidazione, non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali
interventi di razionalizzazione. La controllante diretta API ha recentemente segnalato che il liquidatore sta definendo le ultime
partite debitorie/creditorie per poter procedere alla liquidazione definitiva della società.
L’amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_I13 Condizioni_Art20co.2_
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_1

Dir_2

Dir_3

Dir_4

Ind_1

04_Mantenimento

Società Metropolitana
Acque Torino S.p.a. SMAT S.p.a.

Acea Pinerolese
Industriale S.p.a. API S.p.a.

Acea Pinerolese
Energia S.r.l. - APE
S.r.l.

Acea Servizi
Strumentali
Territoriali S.r.l. ASST S.r.l.

Distribuzione Gas
Naturale S.r.l. - DGN
S.r.l.

Diretta

Diretta

Gestione del Servizio
Idrico Integrato

Gestione di servizi
pubblici locali
principalmente in
ambito ambientale ed
energetico

Diretta

Gestione del servizio
energia

Diretta

Gestione di servizi
strumentali di
assistenza tecnica
specializzata agli enti
pubblici soci

Indiretta

Gestione del servizio
di distribuzione gas
naturale

0,00008%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un
attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della
società partecipata al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

3,85000000%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un
attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della
società partecipata al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

3,85000000%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un
attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della
società partecipata al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

3,85000000%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà un
attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della
società partecipata al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

3,85000000%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed
economiche presentate, non rientra nelle condizioni che
determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai
sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di
specifiche azioni di razionalizzazione, il comune eserciterà, per il
tramite di API S.p.a., un attento presidio sull'andamento
economico-patrimoniale della società partecipata indirettamente
al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità
della stessa.
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Ind_2

Amiat V. S.p.a.

Indiretta

Assunzione di
partecipazioni in
società esercenti
attività in ambito
ambientale (Holding)

0,27000000%

La società, risultando priva di dipendenti, presenta la condizione
di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del D.lgs.
175/2016; tale casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata
dalla stessa che consiste nella gestione di una partecipazione. In
tal senso, secondo quanto segnalato dalla controllante diretta,
essendo la partecipazione funzionale all'ottimizzazione dei servizi
resi da API S.p.a. non si ritiene necessario l'avvio di interventi di
razionalizzazione. Pur in assenza di tali azioni il comune
eserciterà, per il tramite di API S.p.a., un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata
indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.

1,35000000%

La società, risultando priva di dipendenti, presenta la condizione
di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del D.lgs.
175/2016; tale casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata
dalla stessa che consiste nella gestione di una partecipazione;
inoltre l'organo amministrativo non percepisce emolumenti. In tal
senso, secondo quanto segnalato dalla controllante diretta,
essendo la partecipazione funzionale allo svolgimento dell'attività
di APE S.r.l. non si ritiene necessario l'avvio di interventi di
razionalizzazione. Pur in assenza di tali azioni il comune
eserciterà, per il tramite di APE S.r.l., un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata
indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.

Ind_3

E-GAS S.r.l.

Indiretta

Assunzione di
partecipazioni in
società esercenti
attività nei settori di
energia e gas
(Holding)

Ind_4

Risorse Idriche S.p.a.

Indiretta

Servizi di engineering
nel settore idrico

0,000073%

Ind_5

AIDA Ambiente S.r.l.

Indiretta

Servizio depurazione
nel settore idrico

0,000041%

Ind_6

Società Acque Potabili
S.p.a. - SAP S.p.a.

Indiretta

Gestione del Servizio
Idrico Integrato

0,000036%

Ind_7

Servizio Idrico
Integrato del Biellese
e Vercellese S.p.a. SII S.p.a.

Indiretta

Gestione del Servizio
Idrico Integrato

0,000016%

Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.

Ind_8

Nord Ovest Servizi
S.p.a. - NOS S.p.a.

Indiretta

Assunzione di
partecipazioni in
società esercenti
attività in ambito
ambientale (Holding)

0,000008%

Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.

Ind_10

Mondo Acqua S.p.a.

Indiretta

Gestione del Servizio
Idrico Integrato

0,000003900%

Ind_11

Parco Scientifico
Tecnologico per
l'Ambiente
Environment Park
S.p.a.

Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.

Indiretta

Gestione parco
tecnologico
ambientale

0,000002700%

Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.

04_Mantenimento

Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.
Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.
Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di
interventi di razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT
S.p.a.
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Cessione/Alienazione quote

05.05_Riepilogo

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Ind_9

Acque Potabili
Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS
S.p.a.

0,0000079%

Società attualmente
oggetto di
procedura
fallimentare

NO

Ind_12

Galatea S.c.a.r.l.

0,0000004%

Società in corso di
liquidazione

NO

Ind_13

GASPIU' Distribuzione
S.r.l. in liquidazione

1,540000000%

Società in corso di
liquidazione

NO
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

