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Allegato A 

 

 

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPATE 2021 

del Comune di Pomaretto   
 

 

 

 
 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
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Piano di revisione periodica delle partecipate 2021 del Comune di Pomaretto  

 

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 Pomaretto  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 Pomaretto al 

31 dicembre 2020; in calce allo schema sono riepilogati gli interventi e gli eventuali aggiornamenti 

occorsi dopo l’adozione da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, del Piano di 

razionalizzazione periodica 2020 delle società partecipate. 

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 Pomaretto   

 

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.

Comune di Pomaretto

API S.p.a.
1,49060176%

DGN S.r.l.
1,49060176% / controllata al 

100% da API S.p.a.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione

0,59624070%/ partecipata al 
40% da DGN S.r.l. 

Amiat V. S.p.a.
0,10344776%/ partecipata al 

6,94% da API S.p.a. 

APE S.r.l.
1,49068323%

E-GAS S.r.l.
0,52173913% / partecipata al 

35% da APE S.r.l.

ASST S.r.l. 
1,49068323%

SMAT S.p.a.
0,00003

Risorse Idriche S.p.a.
0,000027% / controllata al 

91,62% da SMAT S.p.a.

AIDA Ambiente S.r.l
0,0000153% / controllata al 

51% da SMAT S.p.a.

SAP S.p.a.
0,0000135% / partecipata al 

44,92% da SMAT S.p.a. 

SII S.p.a.
0,000006% / partecipata al 

19,99% da SMAT S.p.a

NOS S.p.a. 
0,000003% / partecipata al 

10% da SMAT S.p.a.

APS S.p.a. in fallimento 
0,000003% / partecipata al 

9,83% da SMAT S.p.a

Mondo Acqua S.p.A.
0,0000015% / partecipata al 

4,92% da SMAT S.p.a

Environment Park S.p.A.
0,000001% / partecipata al 

3,38% da SMAT S.p.a.

Galatea S.c.a.r.l.
0,0000001% / partecipata al 

0,50% da SMAT S.p.a.
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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 Pomaretto con l’esito della rilevazione effettuata. 

 

Partecipazioni dirette 

N. 
progr. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ATTIVITÀ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

1 
Acea Pinerolese 

Industriale S.p.a. - 
API S.p.a. 

05059960012 1,49060176% 

Gestione di servizi pubblici 
locali principalmente in 
ambito ambientale ed 

energetico 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

2 
Acea Pinerolese 

Energia S.r.l. - APE 
S.r.l. 

08547890015 1,49068323% Gestione del servizio energia 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

3 

Acea Servizi 
Strumentali 

Territoriali S.r.l. - 
ASST S.r.l. 

10381250017 1,49068323% 

Gestione di servizi 
strumentali di assistenza 

tecnica specializzata agli enti 
pubblici soci 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

4 

Società 
Metropolitana 

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

07937540016 0,00003 
Gestione del Servizio Idrico 

Integrato 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

 
 

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

N. 
progr. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DELLA TRAMITE 

ATTIVITÀ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

1.1 
Distribuzione Gas 

Naturale S.r.l. - DGN 
S.r.l. 

09479040017 100% 
Gestione del servizio di 

distribuzione gas naturale 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

1.2 Amiat V S.p.a. 10845310019 0,10344776% 

Assunzione di 
partecipazioni in società 

esercenti attività in ambito 
ambientale (Holding) 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Acea Pinerolese Energia S.r.l. 

N. 
progr. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DELLA TRAMITE 

ATTIVITÀ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

2.1 E-GAS S.r.l. 09974630015 0,52173913% 

Assunzione di 
partecipazioni in società 

esercenti attività nei 
settori di energia e gas 

(Holding) 

Mantenimento 
senza 

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

N. 
progr. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DELLA TRAMITE 

ATTIVITÀ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

4.1 Risorse Idriche S.p.a. 06087720014 91,62% 
Servizi di engineering 

nel settore idrico 
Mantenimento*  

4.2 AIDA Ambiente S.r.l. 09909860018 51% 
Servizio depurazione 

nel settore idrico 
Mantenimento*   

4.3 
Società Acque Potabili 
S.p.a. in liquidazione - 

SAP S.p.a. 
11100280012 44,92% 

Gestione del Servizio 
Idrico Integrato 

Dismissione 

Società 
soggetta a 

procedure di 
liquidazione 

4.4 
Servizio Idrico Integrato 
del Biellese e Vercellese 

S.p.a. - SII S.p.a. 
94005970028 19,99% 

Gestione del Servizio 
Idrico Integrato 

Mantenimento*   

4.5 
Nord Ovest Servizi S.p.a. 

- NOS S.p.a. 
08448160013 10% 

Assunzione di 
partecipazioni in 
società esercenti 
attività in ambito 

ambientale (Holding) 

Mantenimento*   

4.6 
Acque Potabili Siciliane 

S.p.a. in fallimento – APS 
S.p.a. 

05599880829 9,83% 
Erogazione del servizio 

idrico integrato 
Dismissione 

Società 
soggetta a 
procedura 

fallimentare 

4.7 Mondo Acqua S.p.a. 02778560041 4,92% 
Gestione del Servizio 

Idrico Integrato 
Mantenimento*   

4.8 

Parco Scientifico 
Tecnologico per 

l'Ambiente Environment 
Park S.p.a. 

07154400019 3,38% 
Gestione parco 

tecnologico ambientale 
Mantenimento*   

4.9 Galatea S.c.a.r.l. 01523550067 0,50% 
Costruzione e 

conduzione impianto di 
depurazione 

Dismissione 

Società 
soggetta a 

procedure di 
liquidazione 

*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, valuta le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento 
delle società indirette, presidiando l’evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione. 

 
Partecipazioni indirette detenute attraverso: Distribuzione Gas Naturale S.r.l. 

N. 
progr. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DELLA TRAMITE 

ATTIVITÀ SVOLTA 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

1.1.1 
GASPIÙ 

Distribuzione S.r.l. 
in liquidazione 

07328850966 40% 
Distribuzione di 

combustibili gassosi 
mediante condotte 

Dismissione 

Società 
soggetta a 

procedure di 
liquidazione 
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Acea Pinerolese Industriale S.p.a - diretta 

Distribuzione Gas Naturale S.r.l. - indiretta 

Amiat V S.p.a. - indiretta 

Gaspiù Distribuzione S.r.l. – indiretta in liquidazione 

  

1 Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API S.p.a. – C.F. 05059960012 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05059960012 

Denominazione  ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 1986 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pinerolo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 - trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

Attività 2 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Attività 3 37 - gestione delle reti fognarie 

Attività 4 Altre attività (6% dei ricavi) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ MEF (direttiva 9 settembre 2019) 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  347 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 34.068 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 69.160 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.817.579 2.311.295 2.585.240 3.235.672 3.560.024 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.808.005 53.607.033 53.277.645 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.108.416 4.163.234 3.090.480 

di cui Contributi in conto esercizio 805.149 292.168 512.137 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,49060176% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 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 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  
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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 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  09479040017 

Denominazione  D.G.N. S.R.L. a SOCIO UNICO 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pinerolo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL 
CAMPO 

Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.22.00 - distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Incarico gratuito 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.560 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 838.951 1.249.947 775.723 496.753 414.245 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.694.569 7.149.575 6.685.231 

A5) Altri Ricavi e Proventi  240.552 1.250.187 379.401 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 1,49060176% 

Codice Fiscale Tramite (6) '05059960012 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione del servizio di distribuzione gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  -  

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  
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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 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  10845310019 

Denominazione  AMIAT V. S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 2012 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' 
GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



Comune di Pinerolo    
Allegato C - Piano di revisione periodica 2021 delle società partecipate al 31.12.2020 
  2. Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API S.p.a. 

Pag. 20 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

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

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 9.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.440 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.986.634 12.867.720 9.280.422 10.706.431 3.318.942 

 

 

2. Attività di Holding 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 9.406.791 13.384.540 9.905.181 

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,10344776% 

Codice Fiscale Tramite (6) 05059960012 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 6,944% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  

 

  



Comune di Pinerolo    
Allegato C - Piano di revisione periodica 2021 delle società partecipate al 31.12.2020 
  2. Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API S.p.a. 

Pag. 24 
 

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 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07328850966 

Denominazione  GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 2011 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 22/12/2017 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Milano 

Comune Milano (20149) 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI 
MEDIANTE CONDOTTE - Società inattiva 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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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”. 
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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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Dati non disponibili in quanto il 
bilancio 2020 non risulta approvato 

- - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  153.563 - 

di cui Contributi in conto esercizio - - 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,59624070% 

Codice Fiscale Tramite (6) 09479040017 

Denominazione Tramite (organismo) (6) DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 40% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) 

La compilazione del campo non è richiesta per le società in 

liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per 

i GAL. 

 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 
30/06/2020 Data originariamente fissata; I tempi di 
liquidazione sono gestiti dal liquidatore. 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 

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 
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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 
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Acea Pinerolese Energia S.r.l. - diretta 

Egas S.r.l. - indiretta 

 

  

2 Acea Pinerolese Energia S.r.l. - APE S.r.l. – C.F.  08547890015 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  08547890015 

Denominazione  ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pinerolo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL 
CAMPO 

Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35.23 - commercio di gas distribuito mediante condotte 

Attività 2 35.11 - produzione di energia elettrica 

Attività 3 
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 

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Incarico gratuito 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.840 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.590.397 1.458.734 1.565.537 1.969.998 1.732.154 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.366.597 63.255.527 63.999.180 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.778.212 2.667.842 3.099.459 

di cui Contributi in conto esercizio 971.107 796.872 777.305 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,49068323% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Produzione di servizi di interesse generale, in particolare 
completa gestione dell’attività di vendita di gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  
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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 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  09974630015 

Denominazione  E-GAS S.R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2008 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
35.23.00- COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE 
CONDOTTE 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

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

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Incarico gratuito 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.231 1.103 641 526.077 1.628.557 

 

 

 

2. Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.500 7.500 7.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

C15) Proventi da partecipazioni - - - 

C16) Altri proventi finanziari  7 20 27 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  - - - 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

- - 
- 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,52173913% 

Codice Fiscale Tramite (6) 08547890015 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 35% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, 
fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia 
elettrica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  
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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 
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Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. - diretta 

  

3 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l. – C.F. 10381250017 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  10381250017 

Denominazione  ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 

Data di costituzione della partecipata 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

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)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pinerolo 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

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 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Incarico Gratuito 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.182 14.222 11.626 16.295 6.660 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.904.802 2.203.413 2.261.268 

A5) Altri Ricavi e Proventi  52 701 678 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,49068323% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(1) 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? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata  
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) 

Descrizione dell'attività 
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 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

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

Note*  
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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 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07937540016 

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

Data di costituzione della partecipata 17.02.2000 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) 

Si 

La società è un GAL(2) - 

Nota: in linea con il precedente piano, è stato qui riportato l’inquadramento di società quotata come rilevabile dalla lettera 
prot. 74527 del 09.11.2021 pervenuta dalla società SMAT. S.p.a. ove la stessa si evidenzia di aver adottato “entro la data del 
30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari” 
concludendo il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017.  
Nel merito, tuttavia, si nutrono alcuni dubbi in quanto l’attuale normativa disciplinata dal TUSP definisce all'art. 2, co. 1, lett. 
p) quali "«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le 
società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 
regolamentati". 
All'art. 26, co. 5, viene poi previsto che "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica 
alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di 
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati…”, tuttavia, si ritiene che la lettura combinata degli 
artt. 2, comma 1, lett. p), e 26, comma 5, del D.lgs. 175/2016 risulti utile ad applicare l’esclusione delle normative TUSP, ma, 
nel dubbio interpretativo della norma, non a delineare il perimetro di definizione di “società quotata”. 
Seppur la normativa non risulti totalmente chiara in materia, la prassi ritiene che la definizione di “società quotata” sia 
prudenzialmente ricavata dalla previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP, in quanto trattasi di unica fonte normativa 
citata nel documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, 
pubblicato dal Ministero dell’Economia e della Finanza in data 20.11.2019. In tal senso la società SMAT S.p.a. potrebbe non 
essere riconducibile in detta fattispecie in quanto la quotazione sarebbe successiva al 31.12.2015 
Nell’ambito del censimento, il MEF evidenzia comunque che “Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti 
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali.” in tal senso, al fine di confermare l’inquadramento, si potrebbe verificare la presenza 
della società all’interno dei suddetti elenchi. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10152 

Indirizzo Corso XI Febbraio, 14 

Telefono 011 4645.111 

FAX 011 4365.575 

Email info@smatorino.it - info@smatorino.postecert.it 

 

4 Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. – C.F. 07937540016 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di 
acqua 

Attività 2 Cod. ATECO 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie 

Attività 3 Cod. ATECO 35.11.00 – Produzione di energia elettrica 

Attività 4 Cod. ATECO 35.21.00 – Produzione di gas 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 

si 
Nota: la società non risulta iscritta nell’Elenco ANAC ex art. 192 

del D.lgs. 50/2016 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 

si  
Nota: come specificato dalla partecipata, tuttavia si ricorda 
che, all’interno dello statuto non si rileva il limite dell’80% ma 
solo richiami più generici agli affidamenti degli enti nei limiti di 
legge.  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 Scegliere un elemento. 
 Nota: non si dispone di adeguata informativa nel merito 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 945 dipendenti, di cui: 
- Dirigenti 10 
- Quadri 30 
- Impiegati 562 
- Operai 318 
- Apprendisti 25 
La spesa del personale per il 2020 (voce costo del personale) è 
pari a € 60.700.787 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 255.731 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 98.800 per il Collegio Sindacale 
€ 66.000 per la Società di revisione 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato netto del Conto Economico di 
esercizio 

23.684.331 40.102.229 51.796.714 60.427.907 61.548.845 

Risultato del Conto Economico complessivo 
d'esercizio 

23.194.685 39.540.366 52.352.841 60.390.653 60.938.868 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 318.173.677 320.116.769 327.179.680 

A5) Altri Ricavi e Proventi  13.684.783 19.013.910 15.479.665 

di cui Contributi in conto esercizio 3.938.409 3.858.137 2.776.214 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00003% 

Codice Fiscale Tramite (6) - 

Denominazione Tramite (organismo) (6) - 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) - 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) - 

Denominazione della società quotata controllante (8) - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 
La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, 
capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in 
house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di 
Gestore dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. 
L’affidamento è avvenuto con deliberazione dell’ATO n. 3 
Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 
31.12.2033, con deliberazione dell’ATO n. 3 Torinese n. 
598/2016. 
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della 
società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (6) 

Scegliere un elemento. 
Nota: non si dispone di specifiche nel merito   

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

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 continuerà ad 
esercitare un attento presidio sull'andamento economico-
patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06087720014 

Denominazione  Risorse Idriche S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 01.03.1991 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10152 

Indirizzo Corso XI Febbraio, 14 

Telefono 011 4645.1271 

FAX 011 4645.1252 

Email info@risorseidricheto.it - risorseidricheto@postecert.it 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri 
studi tecnici 

Attività 2 
Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria 
Integrata 

. I 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 Scegliere un elemento. 
 Nota: non si dispone di adeguata informativa nel merito 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

4.1 Risorse Idriche S.p.a. – C.F. 06087720014 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 27 dipendenti, di cui: 
- Quadri 4 
- Impiegati 23 
La spesa del personale per il 2020 (aggregato B9 del conto 
economico) è pari a € 1.819.786 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 36.750 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 19.552 per il Collegio Sindacale 
€ 10.000 per la Società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.714 3.493 34.458 4.713 32.503 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.427.271 2.479.067 3.011.280 

A5) Altri Ricavi e Proventi  24.143 9.684 106.077 

di cui Contributi in conto esercizio 169 1.136 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 91.62% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,000027% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
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) 

Descrizione dell'attività 

Servizi di engineering nel settore idrico 
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.  
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della 
società è rappresentato dal D.lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  - 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note 

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.  
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad 
individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Risorse 
Idriche S.p.a. è in capo alla capogruppo. La società si innesta 
nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di 
Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue 
attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal 
senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul 
territorio. 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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  09909860018 

Denominazione  AIDA Ambiente S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 01.08.2008 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pianezza 

CAP 10144 

Indirizzo Via Collegno, 60 

Telefono 011.967.20.74 

FAX 011.967.30.33 

Email info@aidambiente.com 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di 
scarico 

Attività 2 
Cod. ATECO 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità 
per il trasporto di fluidi 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 Scegliere un elemento. 
 Nota: non si dispone di adeguata informativa nel merito 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

4.2 AIDA Ambiente S.r.l. – C.F. 09909860018 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 9 dipendenti, di cui: 
-Quadri 1 
-Impiegati/operai 8 
La spesa del personale per il 2020 (aggregato B9 del conto 
economico) è pari a € 553.244 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 27.072 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 6.552 per il Collegio Sindacale 
€ 10.000 per la Società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 53.827 115.815 173.097 117.704 397.350 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.381.429 1.399.375 1.481.051 

A5) Altri Ricavi e Proventi  13.329 56.976 67.813 

di cui Contributi in conto esercizio 1.395 - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 51,00% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,0000153% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 
controllo anche tramite comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
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) 

Descrizione dell'attività 

Servizio depurazione nel settore idrico 
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.  
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della 
società è rappresentato dal D.lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

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.  
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad 
individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Aida 
Ambiente S.r.l. è in capo alla capogruppo. La società svolge una 
parte del servizio idrico integrato in accordo con 
l’organizzazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, avendo 
ad oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato, 
gestito dalla società controllante, e la gestione dei rifiuti liquidi; 
in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul 
territorio. 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. 



Comune di Pinerolo    
Allegato C - Piano di revisione periodica 2021 delle società partecipate al 31.12.2020 

 7.3. Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. 

 

Pag. 63 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  11100280012 

Denominazione  Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 05.03.2014 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 31.05.2021 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10152 

Indirizzo Corso XI Febbraio, 22 

Telefono n.d. 

FAX n.d. 

Email n.d. 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di 
acqua 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: - 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

4.3 Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. – C.F. 11100280012 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società “in 

liquidazione”. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
€ 34.330,60 per il Consiglio di Amministrazione + € 20.000 per 
la carica di Amministratore Delegato  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 25.027,32 per il Collegio Sindacale 
€ 22.400, di cui € 4.000 relativi ad altri servizi diversi dalla 
revisione contabile, per la Società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato netto del conto economico 
d'esercizio* 

-3.042.000 -709.000 -10.708.000 -3.868.000 -7.236.000 

Risultato del Conto Economico complessivo 
dell'esercizio* 

-3.042.000 -709.000 -10.708.000 -3.863.000 -7.232.000 

* valori arrotondati alle migliaia 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società “in 

liquidazione”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* - 15.000 15.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi * 894.000 153.000 270.000 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

* valori arrotondati alle migliaia 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 44,92% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,0000135% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 
La società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la 
distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato 
e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso 
definiva obiettivi strategici e svolgeva 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 re immissione nell'ambiente. La società 
aveva 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.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  n.d. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no  

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 

n.d. 
Nota: non sono pervenute dalla capogruppo precise indicazioni 
in merito al termine previsto per l’azione di razionalizzazione 
prescelta,  

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

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)  - 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note 

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in 
liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei 
soci del 29/04/2021; in tal senso non è necessario formulare 
ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di 
razionalizzazione. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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 
risultano in corso le procedure relative alla liquidazione di SAP 
S.p.a. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  94005970028 

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

Data di costituzione della partecipata 22.02.1992 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Vercelli  

Comune Vercelli 

CAP 13100 

Indirizzo Via F.lli Bandiera, 16 

Telefono 0161 257425 

FAX n.d. 

Email segreteria@siispa.it - siispa@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di 
acqua 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 Scegliere un elemento. 
 Nota: non si dispone di adeguata informativa nel merito 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

4.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. – C.F.   94005970028 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 48 dipendenti, di cui: 
- Dirigenti 1 
- Impiegati 16 
- Operai 31 
La spesa del personale per il 2020 (aggregato B9 del conto 
economico) è pari a € 2.285.114 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 27.750 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 21.507 per il Collegio Sindacale 
€ 23.945, di cui € 11.560 riguardanti altri servizi diversi dalla 
revisione contabile, per la società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 215.124 197.245 669.899 1.043.147 308.888 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.042.810 11.014.676 11.437.149 

A5) Altri Ricavi e Proventi  650.376 805.287 803.640 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 19,99% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,000006% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 
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).  
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della 
società è rappresentato dal D.lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no  

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

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. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  08448160013 

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

Data di costituzione della partecipata 24.04.2002 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10152 

Indirizzo Corso XI Febbraio, 14 

Telefono n.d. 

FAX n.d. 

Email n.d. 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 64.20.00 – Attività delle società di partecipazione 
(holding) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: - 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

4.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. – C.F. 08448160013 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione - 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una società di revisione 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 3.033 per il Collegio Sindacale 
€ 7.280 per la società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -7.786 346.122 692.865 542.812 387.393 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.320 118.386 112.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  103 - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,00% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,000003% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
75,00% 
Il dato è riportato anche se la società non è riconducibile ad 
una forma di partenariato pubblico privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società 
emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato 
medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) 
che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di 
razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 
175/2016. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05599880829 

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

Data di costituzione della partecipata 27.02.2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata soggetta a procedure concorsuali 

Data di inizio della procedura (1) 2013 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Palermo 

Comune Palermo 

CAP 90146 

Indirizzo Via Ugo La Malfa, 28/A 

Telefono n.d. 

FAX n.d. 

Email n.d. 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di 
acqua 

Attività 2 Cod. ATECO 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

no 

4.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a. – C.F. 05599880829 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: - 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società ex 

“soggetta a procedure concorsuali”.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
3 Trattasi di liquidatori di cui n. 1 rappresentante dell’impresa; 
è altresì presente un curatore fallimentare e due procuratori 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società ex 

“soggetta a procedure concorsuali”.  

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni n.d. n.d. n.d. 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. n.d. n.d. 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. n.d. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 9,83% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,000003% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

Erogazione del Servizio Idrico Integrato 
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. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  n.d. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 

n.d. 
Nota: non sono pervenute dalla capogruppo precise indicazioni 
in merito al termine previsto per l’azione di razionalizzazione 
prescelta 

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

No 

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

Note 

La società APS S.p.a. è oggetto di procedura fallimentare; in tal 
senso non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di razionalizzazione. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02778560041 

Denominazione  Mondo Acqua S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 29.08.2000 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Cuneo 

Comune Mondovì 

CAP 12084 

Indirizzo Via Venezia, 6/B 

Telefono n.d. 

FAX 0174 554462 

Email info@mondoacqua.com - info@pec.mondoacqua.com 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di 
acqua 

Attività 2 Cod. ATECO 41.00.00 – Costruzione di edifici 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 Scegliere un elemento. 
 Nota: non si dispone di adeguata informativa nel merito,  

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento. 

4.7 Mondo Acqua S.p.a. – C.F. 02778560041 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n. 14 dipendenti (dato al 30.06.2021) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 7 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente un revisore legale dei conti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2020* 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio n.d. 44.675 -44.716 37.943 197.351 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020* 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni n.d. 4.926.205 4.805.568 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. 91.831 608.348 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. 56.588 504.545 

* ultimo bilancio disponibile al 2019 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 4,92% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,0000015% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 
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. 
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della 
società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  n.d. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

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. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07154400019 

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

Data di costituzione della partecipata 10.06.1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata attiva 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10121 

Indirizzo Galleria San Federico, 54 

Telefono 011.225.80.05 

FAX 011.225.72.25 

Email environmentpark@pecsoci.ui.torino.it 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Cod. ATECO 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: - 

4.8 Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. – C.F.   07154400019 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


Comune di Pinerolo    
Allegato C - Piano di revisione periodica 2021 delle società partecipate al 31.12.2020 

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

 

Pag. 80 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 24 dipendenti, di cui: 
-Dirigenti 1 
-Quadri 4 
-Impiegati 19 
La spesa del personale per il 2020 (aggregato B9 del conto 
economico) è pari a € 1.472.933 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 74.535 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
n. 5 – trattasi di Collegio sindacale composto da n. 3 membri 
effettivi e n. 2 membri supplenti  
È altresì presente una Società di revisione legale dei conti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 21.853 per il Collegio Sindacale 
€ 8.632 per la Società di revisione 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 52.838 64.745 117.047 65.476 -199.719 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.346.754 4.256.994 6.437.951 

A5) Altri Ricavi e Proventi  945.331 912.336 1.005.951 

di cui Contributi in conto esercizio 863.726 858.154 860.859 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 3,38% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,000001% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
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) 

Descrizione dell'attività 

Gestione parco tecnologico ambientale 
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. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
11,27% 
Il dato è riportato anche se la società non è riconducibile ad una 
forma di partenariato pubblico privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) - 

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

No 

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

Note 

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. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad 
individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su 
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. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01523550067 

Denominazione  Galatea S.c.a.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 06.02.1992 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 20.10.2017 

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) - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Alessandria 

Comune Alessandria 

CAP 15100 

Indirizzo Via Spalto Marengo, 93 

Telefono n.d. 

FAX n.d. 

Email n.d. 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Cod. ATECO 70.2 – Attività di Consulenza Gestionale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 - 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 
lett. A)  

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) - 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?  

 no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: - 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

4.9 Galatea S.c.a.r.l. – C.F. 01523550067 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) - 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società “in 

liquidazione”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 1 - Trattasi di Liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione n.d. 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo n.d. 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nota: La compilazione di questa sezione non sarà richiesta, in sede di censimento, nell’applicativo del MEF trattandosi di società “in 

liquidazione”  

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni n.d. n.d. n.d. 

A5) Altri Ricavi e Proventi  n.d. n.d. n.d. 

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. n.d. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

Codice Fiscale Tramite (6) 07937540016 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,50% 

Quota detenuta indirettamente dall’Amministrazione 0,0000001% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata Sì 

CF della società quotata controllante (8) 07937540016 

Denominazione della società quotata controllante (8) Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

Costruzione e conduzione impianto di depurazione 
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. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  n.d. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 
n.d. 
Nota: non sono pervenute precise indicazioni in merito al 
termine previsto per l’azione di razionalizzazione prescelta,  

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

No 

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

Note 

La società Galatea S.c.a.r.l. è oggetto di procedura di 
liquidazione; in tal senso non è necessario formulare ulteriori 
indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. 
Nel caso specifico del Gruppo SMAT, 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 in corso le procedure relative alla 
liquidazione di Galatea S.c.a.r.l. 
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*** 
(1) Da compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo MEF le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di 

Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
(3) Da compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Da compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) Da compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire  CF e denominazione 

dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
(8) Da compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 
(9) Da compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione 

di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Da compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta nell’applicativo MEF per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione 

a titolo oneroso”. 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)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel 
caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.  

 


