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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART.
DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. ANNO 2021 - RILEVAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020

_________________________________________________________________________________

L’a o duemilaventuno, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore
19:00, in modalità di videoconferenza, 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: COUTANDIN Daniele
Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia
Il P eside te, i o os iuta legale l’adu a za, di hia a ape ta la seduta.

N. 30 in data 21.12.2021
OGGETTO: Revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. – Anno 2021 – Rilevazione
alla data del 31/12/2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, in
attuazio e dell’a t.
della Legge . .
, .
, è stato emanato il Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);
VISTO:
- L’a t.
del TU“P il uale p evede he og i a
i ist azio e pu li a effettui
annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
sopp essio e, a he edia te essa i li uidazio e o essio e; l’a alisi e la
conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni
so ieta ie dete ute al
di e
e dell’ese izio a te ede te a uello i ui ve go o
condotte;
- I p esupposti pe l’avvio di azio i di azio alizzazio e i di ati dal . dell’a t.
del
TUSP, che riguardano:
 pa te ipazio i so ieta ie he o ie t i o i al u a delle atego ie p eviste dall’a t.
4 del D. Lgs. 175/2016;
 società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 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;
 necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il . dell’a t.
del TU“P he p evede o e, i aso di adozio e del pia o di
razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre
dell’ese izio su essivo, u a elazio e sull'attuazio e di tale pia o, evide zia do i
risultati conseguiti.
RILEVATO che il Comune di Perosa Argentina, in ottemperanza alle previsioni di cui agli
artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con
deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/09/2017, il Piano di razionalizzazione
periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 21/12/2018, il Piano di
razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del
23/12/2019 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio
comunale n. 27 del 29/12/2020;
TENUTO CONTO che i suddetti piani sono stati attuati, per quanto di competenza
dell’E te;

CONSIDERATO che il Comune di Perosa Argentina, al 31 dicembre 2020, deteneva
partecipazioni nelle seguenti Società:
 Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API S.p.a., società in house, partecipata per il 3,85%
delle azioni;
 Acea Pinerolese Energia S.r.l. - APE S.r.l., società a capitale interamente pubblico,
partecipata per il 3,85% delle azioni;
 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l., società in house, partecipata per il
3,85% delle azioni;
 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a., società in house, partecipata
per il 0,00008% delle azioni;
 Distribuzione Gas Naturale S.r.l. - DGN S.r.l., società indirettamente partecipata per il
tramite di API S.p.a., che detiene il 100,00% delle relative azioni;
 Amiat V. S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di API S.p.a., che
detiene il 6,94% delle relative azioni;
 E-GAS S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di APE S.r.l., che detiene il
35,00% delle relative azioni;
 Risorse Idriche S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.,
che detiene il 91,62% delle relative azioni;
 AIDA Ambiente S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.,
che detiene il 51,00% delle relative azioni;
 Società Acque Potabili S.p.a. – SAP S.p.a., società indirettamente partecipata per il
tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 44,92% delle relative azioni;
 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a., società
indirettamente partecipata per il tramite SMAT S.p.a., che detiene il 19,99% delle
relative azioni;
 Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite
di SMAT S.p.a., che detiene il 10,00% delle relative azioni;
 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in liquidazione (ora in fallimento) – APS S.p.a., società
indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 9,83% delle
relative azioni;
 Mondo Acqua S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a.,
che detiene il 4,92% delle relative azioni;
 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., società
indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 3,38% delle
relative azioni;
 Galatea S.c.a.r.l., in corso di dismissione, società indirettamente partecipata per il
tramite di SMAT S.p.a., che detiene il 0,50% delle relative azioni;
 GASPIU' Distribuzione S.r.l. in liquidazione, società indirettamente partecipata per il
tramite di DGN S.r.l., che detiene il 40,00% delle relative azioni;
CONSIDERATO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4, comma 1), le Pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
 esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’a t. , o
a , TU“P;
 ovve o, al solo s opo di otti izza e e valo izza e l’utilizzo di e i i
o ili fa e ti pa te
del p op io pat i o io, i so ietà ave ti pe oggetto so iale es lusivo la valo izzazio e
del pat i o io … , t a ite il o fe i ento di beni immobili allo scopo di realizzare un

i vesti e to se o do
TUSP);

ite i p op i di u

ualsiasi ope ato e di

e ato

a t. , . ,

CONSIDERATO he l’a t. , o
a , del TU“P p evede he, fatta salva la evisio e
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
p ovvedi e to, u ’a alisi dell’assetto o plessivo delle so ietà i
ui dete go o
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 ui all’a t. del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e
ese dispo i ili alla st uttu a di ui all’a t.
ed alla sezio e di o t ollo della Co te dei
Conti competente;
CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere
appli ate ave do igua do all’effi ie te gestio e delle pa te ipazio i pu li he, alla tutela
e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica;
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
so ietà pa te ipate dall’E te, o pa ti ola e igua do all’effi ie za, al o te i e to dei
costi di gestione ed 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’E te;
ATTESO che, ai sensi delle linee guida ed indirizzi pu li ati dal Mi iste o dell’E o o ia e
delle Finanze (MEF) sul portale istituzionale, risultano oggetto di ricognizione le
partecipazioni dirette detenute in società ed enti e le partecipazioni indirette detenute in
società a parziale o totale capitale pubblico per il tramite delle società partecipate
direttamente;
PRESO ATTO he “MAT “.p.A. , so ietà ella uale il Co u e di Pe osa A ge ti a detie e
una partecipazione diretta pari al 0,00008 %, ha comunicato in data 17 dicembre 2018, poi
ribadito in data 13 dicembre 2019 e riconfermato in data 17 novembre 2020 e di recente
in data 9 novembre 2021 (con note allegate al presente atto), con riferimento alla
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 che, ai
sensi dell’a t. , o
a , del D.Lgs. .
/
, di esse e es lusa dall’appli azio e del
de eto itato ave do adottato e t o la data del
giug o
, atti volti all’e issio e di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, nulla
comunicando relativamente alle società dalla stessa partecipate, che risultano
partecipazioni indirette del Comune di Perosa Argentina;
DATO ATTO che, pertanto, dalla ricognizione adottata con il presente atto e per la sopra
citata motivazione la so ietà pa te ipata “MAT “.p.A. è es lusa dalla evisio e i
oggetto;
TENUTO CONTO che:
- il legislato e o i po e u o s he a o ligato io pe la o duzio e dell’a alisi
dell'assetto o plessivo delle so ietà pa te ipate, da o du si ai se si dell’art. 20 del
D.Lgs. 175/2016;

- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei
conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle
partecipazioni pubbliche;
- in data 04 novembre 2021, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF
sull’attuazio e del Testo u i o i
ate ia di so ietà a pa te ipazio e pu li a ha
pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;
CONSTATATO che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata
alla data del 31/12/2019 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 29/12/2020 sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:
- GA“ PIU’ DI“TRIBU)IONE s. .l., partecipazione indiretta in liquidazione da concludersi
entro il 30/06/2020;
RILEVATO he t a i odelli pe l’ade pi e to i oggetto, il MEF ha pu li ato e i hiede
la compilazio e di u a spe ifi a elazio e sull’attuazio e del pia o di azio alizzazio e
app ovato l’a o p e ede te;
VISTO he il suddetto
odello, pu li ato dal MEF e de o i ato Relazio e
sull’attuazio e del pia o di azio alizzazio e delle pa te ipazio i pe la rilevazione del
predetto stato di attuazione entro la data del 31/12/2021 – con riferimento alle società
per cui è emersa la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione in sede di
revisione ordinaria 2020 alla data del 31/12/2019 – si riferisce, come specificatamente
indicato dal medesimo Ministero nel corpo del documento, esclusivamente alla
rilevazione delle partecipazioni dirette;
PRESO atto che il Comune di Perosa Argentina risulta, pertanto, escluso dalla
compilazione della relazione di cui al precedente capoverso, non possedendo
partecipazioni dirette in società soggette ad azioni di razionalizzazione, avendo a mente
che le predette azioni presenti nel proprio piano ineriscono, unicamente, a società a
partecipazione indiretta;
VISTO e recepito il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed
indirette del Comune di Perosa Argentina ed oggetto della rilevazione, allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, funzionale a verificare ed
individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto
secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020 pubblicato in data 4 novembre 2021 dalla Struttura di
indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF.
VISTE le comunicazioni della società SMAT S.p.A., allegate al presente atto per formarne
pa te i teg a te e sosta ziale, o la di hia azio e di es lusio e dell’appli azio e alla
medesima, della revisione in oggetto – allegato B;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun
aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei
Conti;
VISTO il pa e e favo evole esp esso dal Reviso e, d . Al e to “CRU))I, ai se si dell’a t.
del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;
DELIBERA
- di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
- di approvare l’a alisi delle pa te ipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di
Pe osa A ge ti a, di ui all’allegato A alla p ese te deli e azio e, fi alizzata ad
ade pie e alle disposizio i di ui all’a t.
del D.Lgs.
/
i
ate ia di
razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo il modello di
scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2020, pubblicato in data 4 novembre 2021 dalla Struttura dI indirizzo, monitoraggio e
controllo del MEF;
- di procedere all’i vio delle isulta ze della i og izio e effettuata al Mi iste o
dell’E o o ia e delle Fi a ze, att ave so l’apposito appli ativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative
pe l’attuazione di quanto sopra deliberato con particolare riferimento alle
comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto
all’a t. del D.Lgs.
/ ;
- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazio e di ua to deli e ato, fatte salve le o pete ze o silia i di o t ollo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di pubblicare la p ese te deli e azio e o silia e
amministrazione trasparente del sito istituzionale;

ell’apposita sezione di

- di dare atto he la p ese te deli e azio e, pe a e tati otivi d’u ge za, i ase
all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime,
espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
**********

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia*

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dott.ssa Pia*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato A

PIANO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE
2021
del Comune di Perosa Argentina

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020
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Piano di revisione periodica delle partecipate 2021 del Comune di Perosa Argentina
Introduzione
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l’analisi dell’assetto delle società di
cui il Comune di Perosa Argentina detiene partecipazioni secondo l’articolazione di contenuti
individuati dagli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche,
formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del
MEF il 20 novembre 2019 e dalla scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo
sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione
a partire dal 04 novembre 2021.
Di seguito si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Perosa
Argentina al 31 dicembre 2020.
Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative delle
partecipazioni detenute dall’ente con l’indicazione dell’esito della rilevazione.
Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società
partecipata.
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SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni del Comune di Perosa Argentina

API S.p.a.
3,85072 %

Comune di Perosa
Argentina

APE S.r.l.
3,85093 %

DGN S.r.l.
3,85072% / controllata al
100% da API S.p.a.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in
liquidazione
1,5402%/ partecipata al 40%
da DGN S.r.l.

Amiat V. S.p.a.
0,26724%/ partecipata al
6,94% da API S.p.a.
E-GAS S.r.l.
1,34782% / partecipata al
35% da APE S.r.l.

ASST S.r.l.
3,85093%

Rispetto all’articolazione sopra esposta, si segnala che, In data 27.01.2021, API S.p.a. ha acquistato una quota pari al
1,84% in TRM S.p.a., società, a capitale misto, che si occupa della gestione del termovalorizzatore della Città
Metropolitana di Torino. La nuova partecipazione indiretta, essendosi formalizzata nel corso dell’esercizio 2021, sarà
oggetto di analisi nel prossimo piano di razionalizzazione periodica 2022.
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SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni dirette ed
indirette del Comune di Perosa Argentina con l’esito della rilevazione effettuata.
Partecipazioni dirette
NOME

CODICE FISCALE

QUOTA DI

PARTECIPATA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Gestione di servizi pubblici
locali, in particolare:
- gestione del servizio
idrico integrato
(approvvigionamento e
distribuzione dell'acqua;
progettazione, costruzione
e gestione di sistemi di
Acea Pinerolese
Industriale Spa

raccolta e convogliamento
05059960012

3,85

di acque reflue e di
impianti di depurazione);

Mantenimento
senza interventi

- progettazione e
realizzazione d'impianti e
gestione di servizi,
relativamente ad ogni
forma di raccolta,
trasporto, smaltimento,
riduzione, riutilizzo e

Acea Pinerolese
Energia Srl

08547890015

3,85

10381250017

3,85

Acea Servizi
Strumentali
Territoriali Srl

recupero dei rifiuti
Produzione di servizi di
interesse generale, in
particolare completa
gestione dell’attività di
vendita di gas naturale
Produzione di beni e servizi
strumentali all’attività degli
enti pubblici soci in
funzione della loro attività,
in particolare servizio
gestione calore degli
immobili comunali

Mantenimento
senza interventi

Mantenimento
senza interventi
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Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Industriale Spa:
NOME

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

BREVE DESCRIZIONE

09479040017

Gestione del servizio di
distribuzione gas
naturale

100%

Srl)

Amiat V Spa

10845310019

NOTE

RILEVAZIONE

Distribuzione Gas
Naturale Srl (DGN

ESITO DELLA

Attività consistenti
nell'assunzione di
partecipazioni in società
esercenti attività
diverse da quella
creditizia e finanziaria
(Holding)

6,944%

Mantenimento
senza interventi

Mantenimento
senza interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:
NOME

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

PARTECIPATA

E-GAS S.R.L.

09974630015

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

35%

BREVE DESCRIZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Importazione,
esportazione,
approvvigionamento,
trasporto, fornitura e
somministrazione di
gas naturale ed
energia elettrica

NOTE

Mantenimento
senza interventi

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

Gas più

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

07328850966

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

40%

ESITO DELLA

ESITO DELLA

RILEVAZIONE

RILEVAZIONE

Distribuzione di
combustibili
gassosi
mediante
condotte

NOTE
I tempi per la

Razionalizzazione –
Messa in
liquidazione della
società

conclusione della
misura di
razionalizzazione
individuata non sono
nella disponibilità
dell’amministrazione.
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Acea Pinerolese Energia S.r.l.
Egas S.r.l.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

08547890015
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
2002
Società a responsabilità limitata

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Pinerolo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL
CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
35.23 - commercio di gas distribuito mediante condotte
35.11 - produzione di energia elettrica
43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no

no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
12
1
Incarico gratuito
3
21.840

2020

2019

2018

2017

2016

sì
1.590.397

sì
1.458.734

sì
1.565.537

sì
1.969.998

sì
1.732.154

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

61.366.597
1.778.212
971.107

63.255.527
2.667.842
796.872

63.999.180
3.099.459
777.305

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
3,85

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilazione a cura di ciascun comune
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Produzione di servizi di interesse generale, in particolare
completa gestione dell’attività di vendita di gas naturale
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

12

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

09974630015
E-GAS S.R.L.
2008
Società a responsabilità limitata

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Torino

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
35.23.00- COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE
CONDOTTE

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no

no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2020
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
2
Incarico gratuito
-

2020
sì

2019
sì

1.231

2018

2017

sì
1.103

sì
641

2016
sì

526.077

1.628.557

2. Attività di Holding
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2020

2019

7.500
7
-

7.500
20
-

-

-

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
7.500
27
-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

1,34%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

08547890015
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
35%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
attività diversa dalle precedenti
Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto,
fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia
elettrica
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

-

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Acea Pinerolese Industriale S.p.a
Distribuzione Gas Naturale S.r.l.
Amiat V S.p.a.
Gaspiù Distribuzione S.r.l. in liquidazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

05059960012
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
1986
Società per azioni

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Pinerolo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
38.21.09 - trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 - gestione delle reti fognarie
Altre attività (6% dei ricavi)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

si
MEF (direttiva 9 settembre 2019)
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
347
5
34.068
3
69.160

2020

2019

2018

2017

2016

sì
1.817.579

sì
2.311.295

sì
2.585.240

sì
3.235.672

sì
3.560.024

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

53.808.005
3.108.416
805.149

53.607.033
4.163.234
292.168

53.277.645
3.090.480
512.137

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
3,85

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione di servizi pubblici locali, in particolare:
- gestione del 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);
- progettazione e realizzazione d'impianti e gestione di servizi,
relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto,
smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

347

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

09479040017
D.G.N. S.R.L. a SOCIO UNICO
2006
Società a responsabilità limitata

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Pinerolo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL
CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
35.22.00 - distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

si
ARERA
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
21
3
Incarico gratuito
3
14.560

2020

2019

2018

2017

2016

sì
838.951

sì
1.249.947

sì
775.723

sì
496.753

sì
414.245

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

6.694.569
240.552
-

7.149.575
1.250.187
-

6.685.231
379.401
-

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

3,85

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

'05059960012
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

SI
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione del servizio di distribuzione gas naturale
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
-

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

-

Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

21

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

10845310019
AMIAT V. S.P.A.
2012
Società per azioni

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Torino

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA'
GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no

no

no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2020
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
3
9.500
3
11.440

2020

2019

2018

2017

2016

sì
8.986.634

sì
12.867.720

sì
9.280.422

sì
10.706.431

sì
3.318.942

2. Attività di Holding

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2020

2019

2018

9.406.791

13.384.540

9.905.181

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione indiretta
0,27
05059960012
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
6,944%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
attività diversa dalle precedenti
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
-

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

-

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

07328850966
GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
2011
Società a responsabilità limitata

in liquidazione volontaria o scioglimento
22/12/2017

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Milano
Milano (20149)

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI
MEDIANTE CONDOTTE - Società inattiva

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

“Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi”
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

Dati non disponibili in quanto il
bilancio 2020 non risulta approvato

153.563
-

-

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

1,54

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

09479040017
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico
40%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
nessuna attività
Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
si
si
no
no
La compilazione del campo non è richiesta per le società in
liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e
per i GAL.
liquidazione della società
30/06/2020 Data originariamente fissata; I tempi di
liquidazione sono gestiti dal liquidatore.
La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione,
è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui
nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e
contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e
autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

Le misure di razionalizzazione non sono state concluse al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

-

Approvazione bilancio 2020

no

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL.
Dati al momento non disponibili in quanto il bilancio 2020 non risulta approvato

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

10381250017
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL
2010
Società a responsabilità limitata

attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Torino
Pinerolo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI
RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
(INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN
ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
10.182

Attività produttive di beni e servizi
3
1
Incarico Gratuito
-

2019
sì
14.222

2018

2017

sì
11.626

sì
16.295

2016
sì
6.660

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

2018

1.904.802
52
0

2.203.413
701
0

2.261.268
678
0

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
3,85%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(1)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Compilazione a cura di ciascun comune
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
Produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti
pubblici soci in funzione della loro attività, in particolare
servizio gestione calore degli immobili comunali
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §
Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

3

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo
standard XBRL le informazioni sono pertanto acquisiti dal portale direttamente da Info Camere

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Registro Protocollo - Numero 0012281 del 16/12/2019 - Classificazione 04 05 003

Registro Protocollo - Numero 0010438 del 17/11/2020 - Classificazione 04 05 003

72303
17 novembre 2020

Registro Protocollo - Numero 0013383 del 17/12/2018 - Classificazione 04 05 003

COMUNE 01 PEROSA ARGENTINA
(Citta Metropolitana di Torino)
Verbale n. 21 del 20/12/2021

Parere sulla revisione periodica delle partecipazioni
II sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina ; ricevuta in data
odierna la proposta di delibera di Consiglio n. 163 avente per oggetto "Revisione periodica ordinaria
annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Anno 2021 - Rilevazione alia data del 31/12/2020".

Premesso che
A norma dell'art. 24 Digs 175/2016, I'ente ha effettuato la revisione straordinaria di tutte Ie
partecipazioni possedute alia data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano
essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017;
A norma dell'art. 20 della stesso Digs 175/2016, I'ente deve procedere entro il 31 dicembre di
ogni anno alia revisione delle partecipazioni possedute, analizzando I'assetto complessivo delle
societa in cui detiene partecipazioni, dirette

0

indirette e predisponendo , ove ricorrano Ie

condizioni indicate nel comma 2, un piano di riassetto per la lora razionalizzazione, fusione
soppressione , anche mediante messa in liquidazione
II parere del Revisore non

e espressamente

0

0

cessione.

previsto dall'art. 239 TUEL, ma la giurisprudenza

contabile ritiene che detto parere sia comunque opportuno e I'organo di revisione debba
esprimersi sulla coerenza dell'atto di razionalizzazione rispetto alia normativa recata dal TUSP
(cfr., da ultima, delibera 114/2021NSGO sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna).

Esaminati
L'Aliegato A alia proposta di delibera in oggetto, da cui risultano sia Ie partecipazioni dirette che
quelle indirette detenute dal Comune di Perosa Argentina ;
La comunicazione datata 9/11/2021 della societa SMAT Spa (Societa Metropolitana Acque
Torino), dalla quale risulta che I'ente in oggetto ha adottato, entro la data del 30/6/2016 , atti volti
all'emissione di strumenti finanziari - diversi dalle azioni - quotati in mercati regolamentati ed ha
concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017; per cui la societa

e

esclusa - ai sensi dell'articolo 26, comma 5, Digs 175/2016 dall'applicazione del decreta in
oggetto.

Rilevato
Che dai documenti sopra indicati risulta che tutte Ie partecipazioni - dirette ed indirette - siano
da mantenere senza interventi , con I'eccezione della partecipazione indiretta nella societa Gas
Piu, per la quale e stata prevista la messa in liquidazione ma i cui temp i di conclusione della
misura di razionalizzazione non sono controllabili dal Comune di Perosa Argentina .

Vista
la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
il parere di reqolarita tecnica del responsabile dell'ufficio interessato ;
il parere di reqolarita contabile del responsabile dei servizi finanziari.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanta di propria competenza, alia proposta di delibera di Consiglio n. 163 avente per oggetto
""Revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i. -Anno 2021 - Rilevazione alia data del 31/12/2020 ".

L'organo di Revisione
(Dott.

//

ｾ

ａｬ｢･ｲｴｯｾｵｺｩＩ
･ＺＭｯ

2

