PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE 2018
del Comune di POMARETTO

Dati relativi all’anno 2017

[Digitare qui]

Piano di revisione periodica delle partecipate 2018 del Comune di POMARETTO

1. 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 il modello di provvedimento proposto dal
MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, le cui Linee guida sono state pubblicate sul
Portale del Tesoro lo scorso 23 novembre.
Di seguito si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di to al 31
dicembre 2017; in calce allo schema sono riepilogati gli interventi e gli aggiornamenti occorsi dopo
l’adozione da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, del Piano di revisione
straordinaria 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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1. Organigramma delle partecipazioni del Comune di Pomaretto

Acea Pinerolese
Industriale S.p.A. -API
S.p.A.
1,49060716%

Distribuzione Gas Naturale
s.r.l. - DGN s.r.l.
1,49060716% / 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 Rinnovabili S.r.l.
1,49068323% / controllata al
Acea Pinerolese Energia
s.r.l. - APE s.r.l.
1,49068323%

100% da APE s.r.l.

E-GAS S.r.l.
0,52173913% / partecipata al
35% da APE s.r.l.

Comune di
Pomaretto

Risorse Idriche S.p.A.
0,000018% / controllata al 91,62% da SMAT
S.p.A.1

Acea Servizi Strumentali
Territoriali s.r.l. - ASST
s.r.l.
1,49068323%

AIDA Ambiente S.r.l
0,00001% / controllata al 51% da SMAT
S.p.A.

Acque Potabili S.p.A. - SAP S.p.A.
0,000009% / partecipata al 44,92% da SMAT
S.p.A.

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

Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A. SMAT S.p.A.
0,00002%

0,000004% / partecipata al 19,99% da SMAT
S.p.A.

Nord Ovest Servizi S.p.A. - NOS S.p.A.
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A.
0,00002%

La Tuno S.r.l.
0,5424%
Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A.
è
in
corso
la
trasformazione
in Fondazione
0,00002%

0,000002% / partecipata al 10% da SMAT
S.p.A.

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in
fallimento - APS S.p.A.
0,000002% / partecipata al 9,83% da SMAT
S.p.A.

Mondo Acqua S.p.A.
0,000001% / 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.
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0,0000001% / partecipata al 0,50% da SMAT
S.p.A.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di
Pomaretto con l’esito della rilevazione effettuata.
Partecipazioni dirette
Nr.
1

2

3

NOME PARTECIPATA

ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1,49%

Mantenimento
senza
interventi

05059960012

ACEA Pinerolese
Energia s.r.l.

08547890015

1,49%

ACEA Servizi
Strumentali
Territoriali s.r.l.

10381250017

1,49%

SMAT S.p.A.

07937540016

0,00002%

4

NOTE

Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Nr.
1.1

NOME PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

Distribuzione Gas
Naturale s.r.l.

09479040017

100%

Amiat V S.p.A.

10845310019

6,94%

1.2

3

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento
senza
interventi
Mantenimento
senza
interventi

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia s.r.l.:
Nr.

NOME PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

2.1

APE Rinnovabili s.r.l

03933750014

100%

2.2

E-GAS s.r.l.

09974630015

35%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Razionalizzazione
– Fusione della
società per
incorporazione
in altra società
Mantenimento
senza interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.A.
N.
progr.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

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

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
06087720014
09909860018

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE
91,62%
51%

*nota in calce

11100280012

44,92%

*nota in calce

94005970028

19,99%

*nota in calce

08448160013

10%

*nota in calce

05599880829

9,83%

*nota in calce

02778560041

4,92%

*nota in calce

07154400019

3,38%

*nota in calce

01523550067

0,50%

*nota in calce

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

*nota in calce

*nota società indirette SMAT S.p.A.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT, il Comune,
unitamente agli altri enti locali soci di quest’ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la
strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l’evoluzione delle procedure
riguardanti le società già oggetto di dismissione.
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Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale s.r.l. (DGN s.r.l.):
Nr.

1.1.1

NOME PARTECIPATA

GASPIÙ Distribuzione
s.r.l. in liquidazione

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

40%

Razionalizzazione
– Messa in
liquidazione
della società

07328850966

NOTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Di seguito, richiamando il numero progressivo indicato nella prima colonna delle tabelle riportate nella sezione
2, si riportano le informazioni di dettaglio relative alle singole società partecipate dal Comune di Pomaretto,
secondo le schede previste nello schema di provvedimento di analisi proposto dal MEF Dipartimento del
Tesoro e Corte dei conti. Per ogni società, sono previste le seguenti sottosezioni informative:
-

-

Dati anagrafici della partecipata
Sede legale della partecipata
Settore di attività della partecipata
Ulteriori informazioni sulla partecipata
Dati di bilancio per la verifica TUSP
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Quota di possesso – tipo di controllo
Informazioni ed esito per la razionalizzazione
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ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – CF: 05059960012
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

05059960012

Denominazione

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Anno di costituzione della società

1986

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (11)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (12)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (12)
(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Pinerolo
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10064

Indirizzo *

Via Vigone N°42

Telefono *
FAX *
info@aceapinerolese.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

382109 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI

Peso indicativo dell’attività %

46,94%

Attività 2 *

360000 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività % *

46,57%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

7

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (13)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (13)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (13)

__

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 (14)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

331

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

42.825

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

69.160

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.235.672

3.560.024

1.302.115

41.607

37.795

-

Approvazione bilancio

In calce al documento si riporta l’analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

50.632.943

52.865.839

37.708.057

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.083.446

3.770.370

7.802.492

di cui Contributi in conto esercizio

298.022

180.217

236.710
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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 (15)

1,49%

Codice Fiscale Tramite (16)
Denominazione Tramite
(organismo) (16)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (17)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

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.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

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)
Gestione di servizi pubblici locali, in particolare:

Descrizione dell'attività

- 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 (18)
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

Necessità 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) (19)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (20)
Termine previsto per la
razionalizzazione (20)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(8)

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)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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ACEA Pinerolese Energia S.r.l. – CF: 08547890015
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

08547890015

Denominazione

ACEA Pinerolese Energia S.r.l.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (21)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (22)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (22)
(11)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(12)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Pinerolo
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10064

Indirizzo *

Via Cravero N°48

Telefono *
FAX *
clienti@aceapinerolese.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

35.23 - COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività %

89%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

14

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (23)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (23)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (23)
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 (24)
(13)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

13

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

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.969.998

1.732.154

1.330.984

1.284.625

1.236.833

-

Approvazione bilancio

In calce al documento si riporta l’analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

56.144.786

54.645.789

61.617.501

A5) Altri Ricavi e Proventi

669.209

696.765

622.297

di cui Contributi in conto esercizio

20.760

10.413

9.927

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (25)

1,49%

Codice Fiscale Tramite (26)
Denominazione Tramite
(organismo) (26)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (27)
(15)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(16)

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.

(17)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (28)
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

Necessità 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) (29)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (30)
Termine previsto per la
razionalizzazione (30)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione

Note*
(18)

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)”.

(19)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

18

(20)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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3

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. – CF: 10381250017
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

10381250017

Denominazione

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (31)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (32)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (32)
(21)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(22)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

20

NOME DEL CAMPO
Comune

Pinerolo

CAP *

10064

Indirizzo *

Via Vigone N°42

Telefono *

0121 2361

FAX *

0121 236294

Email *

info@asst.it

*campo con compilazione facoltativa

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
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"

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (33)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (33)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (33)

__

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 (34)
(23)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(24)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Incarico gratuito

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

16.295

6.660

6.654

5.784

5.335

-

Approvazione bilancio

In calce al documento si riporta l’analisi di bilancio riferita alle risultanze degli ultimi 3 esercizi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.074.144

2.064.012

2.090.132

A5) Altri Ricavi e Proventi

952

204

6.844

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 diretta

Quota diretta (35)

1,49%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (36)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (37)
(25)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(26)

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.

(27)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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 (38)
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

Necessità 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) (39)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (40)
Termine previsto per la
razionalizzazione (40)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione

Note*
(28)

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)”.

(29)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(30)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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4

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – CF: 07937540016
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

07937540016

Denominazione

Società Metropolitane Acque Torino S.p.A. – SMAT S.p.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (61)

-

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

-

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (62)

Si, prestito obbligazionario

(31)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(32)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
In data 13 aprile 2017, si è conclusa la procedura per l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile sul
mercato regolamentato deliberato per il sostegno del Piano degli Investimenti dell’ATO3, a favore della Città di
Torino e degli altri Comuni soci di SMAT S.p.A. L’emissione è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
del 14.04.2016. Trattasi di un prestito da finanziatori istituzionali del valore di 135 milioni di euro, non convertibile
e senza rilascio di alcuna garanzia da parte dei soci. Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard &
Poor’s hanno durata settennale (fino al 2024) con
una cedola dell’1,95%, sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock
Exchange).
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Torino

CAP *

10152

Indirizzo *

Corso XI Febbraio N°14

Telefono *

011 4645111

FAX *

011 4365575

Email *

info@smatorino.it / info@smatorino.postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *

Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *

Cod. 35.11.00 – Produzione di Energia Elettrica

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *

Cod. 35.21.00 – Produzione di Gas

Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (63)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (63)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (63)

D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

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 (64)

-

(33)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(34)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società risulta affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Torinese n. 3.
L’affidamento, di natura in house providing, 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.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

988

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

218.255

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5 (di cui n. 2 supplenti)
Opera altresì una società di revisione contabile

72.800

La società predispone il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue, per gli anni
2017, 2016 e 2015, verranno presentati sia il risultato netto del conto economico di esercizio, sia il risultato
del conto economico complessivo d’esercizio (che tiene conto degli utili/perdite iscritti direttamente a
patrimonio netto)
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato netto del conto economico
di esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

60.427.907

61.548.845

55.495.249
42.752.766

Risultato del conto economico
complessivo d’esercizio

60.390.653

60.938.868

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Numero dei dipendenti
Organico medio 2017:
Dirigenti
9
Quadri
30
Impiegati
599
Operai
333
Apprendisti 17

29

56.377.535

42.825.467

Totale

988

Organico al 31.12.2017:
Dirigenti
9
Quadri
30
Impiegati
591
Operai
327
Apprendisti 32
Totale
989
La spesa del personale per il 2017 è pari a € 60.025.167.

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Per il triennio 2017-2019 la Società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri
(di cui n.1 Amministratore Delegato) come individuato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 27.09.2017.

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo dal 01.01.2015 (legge n. 114/2014) riconosciuto ai
componenti del Consiglio di Amministrazione:
-

-

Presidente
€ 55.179,14
Amministratore delegato:
- quota fissa
€ 47.296,08
- quota variabile
€ 46.955,98
n.3 Consiglieri
cad. € 13.320,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
La società predispone il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue si riconducono
i dati del bilancio di SMAT S.p.A. nello schema civilistico previsto dal modello.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

330.151.739

335.581.857

314.114.447

A5) Altri Ricavi e Proventi

14.043.602

12.099.752

18.324.122

di cui Contributi in conto esercizio

3.431.667

2.873.840

518.288

Nel riepilogo dei ricavi non si è tenuto conto dei “Ricavi per attività di progettazione e costruzione”

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (65)

0,00002%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (66)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (67)
(35)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(36)

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.

(37)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto - influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
-

Tipo di controllo

Di seguito si riportano le principali norme dello statuto che delineano il controllo analogo congiunto in essere:
Art. 3 - Oggetto: “(…) 3.5 La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche
per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la
necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 113,
comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina
comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente
o gli enti pubblici che la controllano”
Art. 13 – Affidamenti: “(…) 13.3. In caso di affidamento del servizio da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi
dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i Soci esercitano il controllo sulla società mediante gli
strumenti previsti dal presente Statuto e dalla Convenzione di Servizio.”
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (68)

-

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

Necessità 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) (69)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (70)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Il Comune ha avviato un’attività di monitoraggio sul rispetto dei principali
adempimenti e vincoli normativi da parte della partecipata in quanto società a
controllo pubblico

(38)

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)”.

32

(39)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(40)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata:
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.
Ai sensi dell’art. 3 dello statuto sociale: “3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a
formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.
3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle
attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente
che indirettamente.
3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in
essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.
3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi
oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società
controllate o collegate.
3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati,
senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio
idrico integrato da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso
avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.
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1.1

Distribuzione Gas Naturale S.r.l. – CF: 09479040017
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

09479040017

Denominazione

Distribuzione Gas Naturale s.r.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (71)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (72)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (72)
(41)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(42)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino
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NOME DEL CAMPO
Comune

Pinerolo

CAP *

10064

Indirizzo *

Via Vigone N°42

Telefono *

0121 398998

FAX *

0121 236294

Email *

segreteria.gas@dgn-net.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

35.22- PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI
MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività %

100,00%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (73)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (73)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (73)

__

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 (74)
(43)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(44)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

23

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

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

496.753

414.245

901.511

644.966

708.633

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6.759.459

7.078.628

7.080.716

A5) Altri Ricavi e Proventi

279.984

371.305

170.813

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 (75)

1,49%

Codice Fiscale Tramite (76)

05059960012

Denominazione Tramite
(organismo) (76)

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (77)

100%

(45)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(46)

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.

(47)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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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 di distribuzione gas naturale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (78)
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

Necessità 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) (79)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (80)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione

Note*
(48)

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)”.

(49)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(50)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

39

* Campo con compilazione facoltativa
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1.2

AMIAT V. S.p.A. – CF: 10845310019
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

10845310019

Denominazione

AMIAT V S.p.A.

Anno di costituzione della società

2012

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (81)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (82)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (82)
(51)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(52)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Torino
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10143

Indirizzo *

Corso Svizzera n. 95

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (83)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (83)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (83)
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 (84)
(53)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(54)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

13.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

11.440

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

10.706.431

3.318.942

1.419.895

928.14+6

430.232

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

11.979.990

C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
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4.470.217

2.798.640

3

11

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (85)

--

Codice Fiscale Tramite (86)

05059960012

Denominazione Tramite
(organismo) (86)

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (87)

6,94%

(55)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(56)

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.

(57)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (88)
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

Necessità 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) (89)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (90)
Termine previsto per la
razionalizzazione (90)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione

Note*
(58)

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)”.
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(59)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(60)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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2.1

APE RINNOVABILI S.R.L – CF: 03933750014
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03933750014

Denominazione

APE RINNOVABILI s.r.l. a socio unico

Anno di costituzione della società

1981

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è cessata
Il registro delle imprese segnala che la società è stata cancellata

Anno di inizio della procedura (91)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (92)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (92)
(61)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(62)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Pinerolo
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10064

Indirizzo *

Via Cravero n. 48

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

35.11 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (83)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (83)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (93)
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 (94)
(63)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(64)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0 Incarico gratuito

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

13.577

353.798

32.385

131.186

615.032

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

276.955

316.378

558.758

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.133.296

980.042

1.061.736

di cui Contributi in conto esercizio

444.451

767.671

1.061.730

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (95)

--%

Codice Fiscale Tramite (96)

08547890015

Denominazione Tramite
(organismo) (96)

ACEA Pinerolese Energia S.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (97)

100%

(65)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(66)

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.

(67)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

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

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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 energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

Gestione della centrale idroelettrica denominata “Alba Ovest”

52

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (98)
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)

si

Necessità 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) (99)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (100)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (100)

31/12/2018

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

SI

Note*
(68)

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)”.

(69)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(70)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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2.2

E-GAS S.R.L. – CF: 09974630015
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

09974630015

Denominazione

E-GAS s.r.l.

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (101)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (182)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (102)
(71)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(72)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Torino

CAP *

10143

Indirizzo *

Corso Duca degli Abruzzi n. 14
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NOME DEL CAMPO
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

35.23.00- COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (103)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no
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NOME DEL CAMPO
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 (103)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (103)
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 (104)
(73)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(74)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

2

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

-
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

526.077

1.628.557

843.616

99

99.474

Attività di Holding

NOME DEL CAMPO

2017

2016
5.180

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2015
5.180

5.180

154

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

533.442

1.649.660

853.000

52

55

18

C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO
Quota diretta (105)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
--%

08547890015

Codice Fiscale Tramite (106)
Denominazione Tramite
(organismo) (106)

ACEA Pinerolese Energia S.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (107)

35%

(75)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(76)

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.

(77)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

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

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (108)
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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

Necessità 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) (109)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (110)
Termine previsto per la
razionalizzazione (110)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Non erano previste misure di razionalizzazione

Note*
(78)

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)”.

(79)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(80)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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4.1

Risorse Idriche S.p.A. – CF: 06087720014
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

06087720014

Denominazione

Risorse Idriche S.p.A.

Anno di costituzione della società

1991

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (111)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (112)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (112)
(81)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(82)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Torino

CAP *

10152

Indirizzo *

Corso XI Febbraio n. 14

Telefono *

011 46451271

FAX *

011 46451252

Email *

info@risorseidricheto.it / risorseidriche@postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

71.12.20 – Servizi di Progettazione di ingegneria integrata

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (113)

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (113)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (113)

D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

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 (114)

-

(83)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(84)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

25

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.628

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5 (di cui n.2 supplenti)
Opera altresì una società di revisione contabile

24.999 (di cui 19.552 relativi ad emolumenti e 5.447 relativi a revisione)

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

4.713

32.503

11.749

23.816

131.834

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti

-

Quadri
Impiegati
Totale

4
21
25

La spesa del personale per il 2017 è pari a € 1.795.245
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo annuo (come da deliberazione dell’Assemblea dei soci
del 25.07.2017 e verbale del Consiglio di Amministrazione del 11.09.2017) riconosciuto ai componenti dell’organo
amministrativo:
-

Presidente
Amministratore delegato
Consigliere

€ 15.000
€ 19.000
€ 3.000

Rispetto alle informazioni sulle operazioni effettuate con Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Soci della società o di
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio
contabile CNDC-CNR n.12, dal bilancio 2017 si rileva che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno chiesto
di riversare tutti gli emolumenti legati alle cariche ricoperte in Risorse Idriche S.p.A., alle rispettive aziende.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.409.066

2.525.747

2.597.078

A5) Altri Ricavi e Proventi

32.057

27.169

14.782

di cui Contributi in conto esercizio

23.831

-

-

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%

(85)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(86)

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.

(87)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il
controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. Nota per il Comune: rispetto a tale richiesta, ancorché
Risorse idriche venga individuata come società in house, non si rilevato criteri e modalità per l’esercizio del controllo analogo
congiunto per il tramite di SMAT; valutare se omettere tale passaggio

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si (indirettamente)

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

Engineering

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (118)

-

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

Necessità 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) (119)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (120)

-
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (120)

-

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

-

Note*

Poiché la società, partecipata indiretta del Comune, risulta funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali della capogruppo, l’ente
monitorerà, per il prossimo esercizio, il permanere di tale condizione
anche attraverso il confronto con i vertici di SMAT S.p.A.

(88)

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)”.

(89)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(90)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
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. Ai sensi dell’art. 4 dello statuto:
“la società, in un quadro sistematico di unitaria operatività di “gruppo” con la controllante SMA Torino Spa, alla
cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (…) svolge l’attività della promozione, dell’organizzazione e
dell’esercizio di iniziative e attività nel settore dell’ingegneria, della ricerca e del monitoraggio, della consulenza e
dell’assistenza tecnica, finalizzate alla gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato (…)”
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4.2

Aida Ambiente S.r.l. – CF: 09909860018
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

09909860018

Denominazione

Aida Ambiente s.r.l.

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (121)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (122)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (122)
(91)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(92)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Pianezza
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10144

Indirizzo *

Via Collegno n. 60

Telefono *

011 9672074

FAX *

011 9673033

Email *

info@aidambiente.com / aidambiente@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 37.00.00 – Raccolta e depurazione delle acque di scarico

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (33)

si
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (123)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (123)

D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

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 (124)

-

(93)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(94)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

9
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

27.306

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5 (di cui n.2 supplenti)
Opera altresì una società di revisione contabile

8.141 (di cui 6.613 relativi ad emolumenti e 1.528 relativi a revisione)

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

117.704

397.350

389.797

312.909

238.838

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Numero dei dipendenti

-

Quadri
Impiegati/operai
Totale

1
8
9

La spesa del personale per il 2017 è pari a € 522.123
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Di seguito si presenta il trattamento economico complessivo annuo (come da deliberazione dell'Assemblea dei soci
del 27.07.2017 e verbale del Consiglio di Amministrazione del 11.09.2017) riconosciuto ai componenti dell’organo
amministrativo:
-

Presidente
Amministratore delegato
Consigliere

€ 7.200
€ 16.560
€ 2.160

Rispetto alle informazioni sulle operazioni effettuate con Dirigenti, Amministratori, Sindaci e Soci della società o di
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio
contabile CNDC-CNR n.12, dal bilancio 2017 si rileva che l’Amministratore Delegato ed il Consigliere hanno chiesto di
riversare tutti gli emolumenti legati alle cariche ricoperte in AIDA Ambiente S.r.l., a SMAT S.p.a, dove rivestono ruolo
di dirigenti.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.348.045

1.835.173

1.887.471

A5) Altri Ricavi e Proventi

25.508

16.043

2.798

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (125)

-

Codice Fiscale Tramite (126)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (126)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (127)

51%

(95)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(96)

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.

(97)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il
controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di
coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si (indirettamente)

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 idrico integrato – gestione depuratore

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (128)

-

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

Necessità 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) (129)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (130)

-

Termine previsto per la
razionalizzazione (130)

-

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

-
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Poiché la società, partecipata indiretta del Comune, risulta funzionale al
perseguimento delle finalità istituzionali della capogruppo, l’ente monitorerà,
per il prossimo esercizio, il permanere di tale condizione anche attraverso il
confronto con i vertici di SMAT S.p.A.

(98)

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)”.

(99)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(100)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
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.
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4.3

Società Acque Potabili S.p.A. – CF: 11100280012
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

11100280012

Denominazione

Società Acque Potabili S.p.A. – SAP S.p.A.

Anno di costituzione della società

2014

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (131)

-

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (132)

-

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (132)

-

(101)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(102)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Torino
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NOME DEL CAMPO
CAP *

10152

Indirizzo *

Corso XI Febbraio N°22

Telefono *

011 55941

FAX *

011 5629730

Email *

acquepotabili@apotabili.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (133)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (133)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (133)

-

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 (134)

-

(103)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(104)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4 (distaccati presso il socio Ireti S.p.A.)

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

69.000, oltre ad euro 5.000 indicati come “altri compensi”

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5 (di cui n.2 supplenti)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

30.103, oltre ad euro 6.000 indicati come “altri compensi”

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato netto del Conto
economico d’esercizio

-3.868.000

-7.236.000

-5.633.000

-5.734.820

-4.820.245

Risultato del conto economico
complessivo d’esercizio

-3.863.000

-7.232.000

-5.512.000

-6.093.551

4.736.576

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Di seguito si presenta il compenso fisso riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione:
-

Presidente
Amministratore delegato

Consigliere

€ 28.000
€ 33.000

€ 8.000

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
La società predispone il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/ IFRS. Nel prospetto che segue si riconducono
i dati del bilancio di SMAT S.p.A. nello schema civilistico previsto dal modello.

NOME DEL CAMPO

2017
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2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

65.000

20.000

67.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.326.000

385.000

798.000

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (135)

__

Codice Fiscale Tramite (136)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (136)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (137)

44,92%

(105)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(106)

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.

(107)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (138)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (139)

no

Esito della ricognizione

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Modalità (razionalizzazione) (140)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Termine previsto per la
razionalizzazione (140)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni necessarie per l’avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui
ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o
meno della partecipazione.
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(108)

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)”.

(109)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(110)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
La società Acque Potabili S.p.A. si occupa della derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque
per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico e industriale nonché 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.
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4.4

Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. – CF: 94005970028
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

94005970028

Denominazione

Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (141)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati 15(2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (142)
(111)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(112)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vercelli (VC)

Comune

Vercelli
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NOME DEL CAMPO
CAP *

13100

Indirizzo *

Via Fratelli Bandiera N°16

Telefono *

800.283.120

FAX *

0161 257425

Email *

customer.service@siispa.it / siispa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di Acqua

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (143)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (143)

D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

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 (144)

-

(113)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(114)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

47

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

23.500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5 (di cui n.2 supplenti)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21.933

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.043.147

308.888

324.008

244.593

48.271

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Numero dei dipendenti
Dirigenti
1
Impiegati 16
Operai
30
Totale
47
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 2.232.210

- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione
Compensi lordi dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
-

Presidente € 1.500 mensile

Consiglieri € 250 a seduta cadauno

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017
84

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

11.894.682

11.225.910

11.298.177

A5) Altri Ricavi e Proventi

703.341

682.455

622.505

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 (145)

__

Codice Fiscale Tramite (146)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (146)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (147)

19,99%

(115)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(116)

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.

(117)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (148)

-

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (149)

no

Esito della ricognizione

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Modalità (razionalizzazione) (150)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Termine previsto per la
razionalizzazione (60)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni necessarie per l’avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui
ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o
meno della partecipazione.
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(118)

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)”.

(119)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(120)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
La società S.I.I. S.p.A. svolge attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali del Comune, gestendo il servizio
idrico integrato (servizio di interesse generale)
L’art. 2 dello statuto specifica che “la società opera prioritariamente nella gestione del servizio idrico integrato,
costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione,
conformemente a quanto previsto dalle Leggi n. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La società potrà
altresì operare in servizi ad essi affini o complementari tra cui l’approvvigionamento idrico dei Comuni e di altre realtà
pubbliche e private.
Nell’espletamento dello scopo sociale potrà quindi, in particolare:
1. Realizzare e gestire le opere necessarie per la captazione, l’adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione
dell’acqua per usi civili, industriali e zootecnici
2. Gestire opere già esistenti o realizzate da terzi, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le norme emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;
- Realizzare e gestire reti o collettori fognari ed i relativi impianti di depurazione secondo quanto previsto dalle leggi
di settore e dalle direttive delle autorità competenti (…)”
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4.5

Nord Ovest Servizi S.p.A. – CF: 08448160013
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

08448160013

Denominazione

Nord Ovest Servizi S.p.A. – NOS S.p.A.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (151)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (152)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (152)
(121)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(122)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Torino

CAP *

10152

Indirizzo *

Corso XI Febbraio N°14

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (153)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (153)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (153)

-

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 (154)

-

(123)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(124)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

90

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

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

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

7.614

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

542.812

387.393

212.390

207.523

77.528

Attività di Holding

2017

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

119.867

2016
75.000

2015
62.500

1.980

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

C15) Proventi da partecipazioni

559.865

407.175

223.946

C16) Altri proventi finanziari

2.708

921

7.419

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0

0

0

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

0

0

0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (155)

Codice Fiscale Tramite (156)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (156)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (157)

10%

(125)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(126)

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.

(127)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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 servizi economici di interesse generale a rete - affidato con
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento
(art.4, c. 9bis)
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NOME DEL CAMPO
Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Attività di holding

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (158)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (159)

no

Esito della ricognizione

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Modalità (razionalizzazione) (160)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Termine previsto per la
razionalizzazione (160)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni necessarie per l’avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui
ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o
meno della partecipazione.

(128)

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)”.

(129)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(130)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
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 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.
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4.6

Mondo Acqua S.p.A. – CF: 02778560041
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02778560041

Denominazione

Mondo Acqua S.p.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (161)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (162)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (162)
(131)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(132)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Cuneo (CN)

Comune

Mondovì
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NOME DEL CAMPO
CAP *

12084

Indirizzo *

Via Venezia 6/B

Telefono *

0174 554461

FAX *

0174 554462

Email *

info@mondoacqua.com / info@pec.mondoacqua.com

*campo con compilazione facoltativa

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
Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Cod. 41.00.00 – Costruzione di edifici

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

96

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (163)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (163)

-

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 (164)

-

(133)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(134)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

15

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

50.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5 (di cui n.2 supplenti)
Opera altresì una società di revisione contabile

19.769

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

37.943

197.351

14.512

220.468

64.633

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Numero dei dipendenti
Impiegati 7
Operai
8
Totale
15
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 757.738

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.368.884

4.223.064

4.781.063

A5) Altri Ricavi e Proventi

663.947

327.214

85.331

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

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (165)

Codice Fiscale Tramite (166)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (166)

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (167)

4,92%

(135)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(136)

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.

(137)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (168)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (169)

no

Esito della ricognizione

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Modalità (razionalizzazione) (170)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Termine previsto per la
razionalizzazione (170)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni necessarie per l’avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui
ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o
meno della partecipazione.

(138)

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)”.

(139)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(140)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
100

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
La società Mondo Acqua S.p.A. si occupa dell’erogazione del Servizio idrico integrato tramite la gestione dell’intero
ciclo dell’acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione).
In tal senso l’art. 4 dello statuto prevede che “La Società ha per oggetto le attività di gestione senza vincoli territoriali
delle seguenti attività:
a) gestione dell'intero ciclo dell'acqua comprensivo della:
- captazione, raccolta, trattamento, acquisto, sollevamento e distribuzione di acqua per usi potabili e diversi;
- raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche nonché smaltimento dei fanghi residui;
b) approvvigionamento di gas, anche allo stato liquido, con svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione,
importazione, trasporto e stoccaggio;
c) commercializzazione e vendita, compresa l'esportazione, di gas anche allo stato liquido, di altri combustibili ai
clienti finali e agli intermediari;
d) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia elettrica;
e) gestione del calore, anche a mezzo reti;
f) acquisto e vendita, in proprio o per conto dei titolari, dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica, nonchè di
altri certificati, permessi e titoli del mercato dell'energia;
g) fornitura di servizi energetici e global service destinati ad edifici di abitazione, a strutture private, pubbliche e per
servizi al pubblico, a complessi industriali e commerciali, compresa la progettazione, costruzione, direzione lavori e
gestione dei relativi impianti;
h) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui
riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;
i) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti citati;
l) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;
m) realizzazione ed esercizio dei sistemi informativi territoriali;
- n) installazione ed esercizio di reti telematiche. (…)”

101

4.7

Environment Park S.p.A. – CF: 0715440019
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

0715440019

Denominazione

Parco scientifico tecnologico per l’ambiente Environment Park Torino S.p.A.

Anno di costituzione della società

1997

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (171)

-

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (172)

-

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (172)

-

(141)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(142)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino (TO)

Comune

Torino

102

NOME DEL CAMPO
CAP *

10121

Indirizzo *

Galleria San Federico n. 54

Telefono *

011 2258005

FAX *

011 2257225

Email *

info@envipark.com / environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (173)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (173)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (173)

-

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 (174)

-

(143)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(144)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero medio di dipendenti

24

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

76.900

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5 (di cui 2 supplenti)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

33.200 (di cui 22.880 per compenso attività sindaci e 10.320 per costo attività di
organismo di vigilanza)

Opera altresì una società di revisione

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

65.476

-199.719

35.355

-307.323

-473.047

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Numero dei dipendenti
Dirigenti
1
Quadri
5
Impiegati 18
Totale
24
La spesa del personale per il 2017 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 1.320.861

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Per il triennio 2017-2019 la Società risulta amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri
(di cui n.1 Amministratore Delegato) come individuato dall’Assemblea degli Azionisti dei Soci del 11.12.2017.

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione

-

Di seguito si presenta il trattamento economico riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione:
-

-

Presidente
€ 20.000
Compenso annuo lordo, comprensivo dei gettoni di presenza
per le riunioni del Consiglio di Amministrazione
Amministratore delegato € 40.000
Compenso annuo lordo, comprensivo dei gettoni di presenza
per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e comprensivo di una quota variabile (Management By
Objectives, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo su obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione
n.3 Consiglieri cad. € 234
Compenso lordo, per ogni effettiva presenza alle le riunioni del
Consiglio di Amministrazione
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.487.709

5.383.916

4.845.937

A5) Altri Ricavi e Proventi

990.776

925.193

1.378.821

di cui Contributi in conto esercizio

867.585

867.144

905.202

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (175)

Codice Fiscale Tramite (176)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (176)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (177)

3,38%

(145)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(146)

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.

(147)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

Attività strumentali al servizio idrico integrato – attività di ricerca finalizzata allo
sviluppo sostenibile

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (178)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

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

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (179)

no

Esito della ricognizione

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Modalità (razionalizzazione) (180)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Termine previsto per la
razionalizzazione (180)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni necessarie per l’avvio di eventuali misure di razionalizzazione, di cui
ad oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità o
meno della partecipazione.

(148)

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)”.

(149)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(150)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.A. aventi per oggetto la gestione del Parco
Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile. In tal senso l’art. 6 dello statuto
prevede che “La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire
le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento
accessibili per legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché
delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.”
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4.8

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in Fallimento – CF: 05599880829
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

05599880829

Denominazione

Acque Potabili Siciliane S.p.A. – APS S.p.A.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

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

Anno di inizio della procedura (181)

2013

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (182)

-

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (182)

-

(151)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(152)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Stato della società
La società APS S.p.A. è stata messa in liquidazione il 30.07.2010 dietro deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
In data 26 gennaio 2011 è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo la domanda di ammissione
al concordato preventivo, ritenuta inammissibile con decreto del 19.05.2011 del medesimo Tribunale.
In data 28.07.2011 è stato depositato ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza e ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria
Con ordinanza del 28.10.2011 il Tribunale di Palermo ha disposto l’ammissione alla cd. “fase di osservazione” della
procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi ex D.Lgs. 270/1999, a seguito della quale è venuto
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meno il controllo della partecipata da parte dei Soci. Successivamente, in data 7.02.2012 il Tribunale ha pronunciato
il Decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 270/1999
Infine in data 29.10.2013, la Sezione IV Civile e Fallimentare del Tribunale di Palermo ha disposto la conversione in
fallimento della procedura di amministrazione straordinaria di APS S.p.A. Le procedure di fallimento sono tutt’ora in
corso.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Palermo (PA)

Comune

Palermo

CAP *

90146

Indirizzo *

Via Ugo La Malfa N° 28/A

Telefono *

-

FAX *

-

Email *

fallimentoaps@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 36.00.00 – Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *

Cod. 37.00.00 – Gestione delle reti fognarie

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *

-
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (183)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (183)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (183)

-

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
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (184)

-

(153)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(154)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6 (n. 3 liquidatore – di cui n.1 rappresentante dell’impresa e n. 3 curatori
fallimentari)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

-

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

Opera una società di revisione contabile (come da visura al 05.12.2018)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

no

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
-

Numero dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti, evidenziato in tabella è stato rilevato da una visura effettuata il 05.12.2018 ed è
riferito all’organico registrato nei primi due trimestri del 2018.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (185)

Codice Fiscale Tramite (186)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (186)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (187)

9,83%

(155)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(156)

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.

(157)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

L’attività consisteva nell’erogazione del servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (188)
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

Necessità 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) (189)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (190)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (190)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni sull’avanzamento delle procedure di fallimento in corso, di cui ad
oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, seguirà la procedura al fine di monitorarne l'impatto e la
regolarità
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(158)

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)”.

(159)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(160)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- Attività svolta dalla partecipata
La società Acque Potabili Siciliane S.p.A. 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.
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4.9

Galatea S.c.a.r.l. – CF: 0152355067
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

0152355067

Denominazione

Galatea S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

1992

Forma giuridica

Società consortile per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (191)

2017

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (192)

-

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (192)

-

(161)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(162)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Stato della società
La società è stata posta in liquidazione con atto del 20.10.2017. Le procedure sono tutt’ora in corso.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Alessandria (AL)

Comune

Alessandria

CAP *

15100

Indirizzo *

Via Spalto Marengo N°43

Telefono *

0131.261011

FAX *

-

Email *

galatearl@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

Cod. 70.2 – Attività di Consulenza Gestionale

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *
-

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

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 (193)

-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (193)

-

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 (194)

-

(163)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(164)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

-

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 (Liquidatore)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

-

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

no

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (195)

Codice Fiscale Tramite (196)

07937540016

Denominazione Tramite
(organismo) (196)

Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (197)

0,50%

(165)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(166)

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.

(167)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

L’attività consisteva nell’erogazione del servizio idrico integrato
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (198)
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

Necessità 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) (19)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (200)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (200)

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Si rimanda alla nota in fondo alla tabella

Note*

La società rientra nel gruppo SMAT per cui la capogruppo dispone delle
informazioni sull’avanzamento delle procedure di liquidazione in corso, di cui ad
oggi, non sono stati forniti aggiornamenti. L’Amministrazione, rapportandosi
con la capogruppo, seguirà la procedura al fine di monitorarne l'impatto e la
regolarità

(168)

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)”.

(169)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(170)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- Attività svolta dalla partecipata
La società Galatea S.c.a.r.l. si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione
del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali. 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.
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1.1.1

Gas più – CF: 07328850966
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

07328850966

Denominazione

GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (201)

2018

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (202)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (202)
(171)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(172)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Milano

Comune

Milano

CAP *

20149
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NOME DEL CAMPO
Viale Certosa 1

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

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
Attività 1

35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività %

Società Inattiva

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (203)
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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 (203)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (203)
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 (204)
(173)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(174)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 (Liquidatore)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

18.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(2.181.920)

(449.445)

28.017

11.316

7.850

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

1.105.313

2.162.468

A5) Altri Ricavi e Proventi

19.470

137.867

23.083

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (205)

0%

Codice Fiscale Tramite (86)

09479040017

Denominazione Tramite
(organismo) (206)

Distribuzione Gas Naturale S.r.l.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (207)

40%

(175)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(176)

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.

(177)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (208)
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

Necessità 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) (209)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (210)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (210)

30/06/2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No

Note*
(178)

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)”.

(179)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(180)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

128

