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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato. 

 
Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del 
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e 
sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o 
sanzionatori con l’obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori 
su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti 
durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle 
informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione. 
Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire 
agli interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della 
gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello 
richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione 
dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una certificazione 
informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il 
contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione. 
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 
maggio 2009, n.42” precisa che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la 
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei 
tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate 
sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2). 
Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la  
scadenza naturale del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la 
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il 
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale (..) del comune entro e 
non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente 
locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.“ 
(D.Lgs.149/2011, art.4/3). 
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede 
l’inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine 
mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte 
durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli 
interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza 
pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando 
azioni intraprese per porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di 
convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei 
servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di 
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della misura dell'indebitamento 
provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4). 
Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non 
regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro 
dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma 
semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ 
(D.Lgs.149/2011, art.4/5). 
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In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 
è stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola 
dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più 
modesta (meno di 5.000 abitanti). 
La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la 
maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al 
rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto 
corrispondenza nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente. 
 

PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente  

Al 31/12/2014 n. 1042 

Al 31/12/2015 n. 1010 

Al 31/12/2016 n. 999 

Al 31/12/2017 n. 998 

Al 31/12/2018 n. 1012 

 
 
Organi politici 
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il 
consiglio. 
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della 
giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico 
ed amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione 
dell'ente. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le 
competenze. Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente, con 
le variazioni avute nel corso del quinquennio del mandato. 
 

 

Composizione della giunta comunale: 

 

Sindaco 

 

DANILO STEFANO BREUSA 
 

Vice Sindaco PASTRE ELVIO 
Delega: Lavori Pubblici, Assetto 

del territorio 

 

Assessore BOUNOUS MAURA 
 Delega: Istruzione e Cultura 

 

 

 

Composizione del consiglio comunale: 

DANILO STEFANO BREUSA 

 

Presidente – Sindaco 

PASTRE ELVIO 

 

Consigliere 
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BOUNOUS MAURA  

 

Consigliere 

 
BREUSA IVANO 

 

Consigliere 

 
RIBET MASSIMILIANO 

 

Consigliere 

 
FAVETTO ANDREA 

 

Consigliere 

 
SCONTUS ANNALISA 

 

Consigliere 

 
BREUSA LORENZINA 

 

Consigliere 

 
BERGER DINA 

 

Consigliere 

 
BOSCO MASSIMO 

 

Consigliere 

 
MARTIN LUIGI 

 

Consigliere 

 
 

1.2 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è 
affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, 
provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di 
indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati.  
 

Direttore: ====== 

Segretario: PIA dr.ssa CARPINELLI 

Numero dirigenti: ====== 

Numero posizioni organizzative: 01 - area Contabile ed Economico finanziaria. 

La responsabilità del servizio tecnico è attribuita al Sindaco. 

La responsabilità del servizio amministrativo è attribuita al Sindaco. 

Numero totale personale dipendente:  n. 5 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 1 dipendente 

part/time 66,67%. 

1.3 Condizione giuridica dell’ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato 

e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 

IL COMUNE DI POMARETTO NON E’ STATO COMMISSARIATO NEL PERIODO 2014-2019, NE IN 

PRECEDENZA. 

L'Amministrazione Comunale si è insediata nel 2014 ed il mandato si è svolto regolarmente fino alla 
data odierna. Il legale rappresentante dall'inizio del mandato è il Sindaco eletto Breusa Danilo Stefano. 
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1.4 Condizione finanziaria dell’ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – 

quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012. 

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli 
interventi in conto capitale. Il tutto cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il 
mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. 
L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere 
ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali 
volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti. 
Nel periodo di mandato: 
� l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 
� l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 
� l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
� l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 

 

1.5 Situazione di contesto interno/ esterno:  
 
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto 
della compromessa situazione delle finanze pubbliche. La riduzione dei trasferimenti statali, come le 
regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli 
aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia 
operativa dell'ente locale. 

 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 

242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 

alla fine del mandato: 

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal 
legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, 
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio 
dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. 
 

ANNO 2014: nessun parametro obiettivo di deficitarietà risultato positivo all’inizio del mandato. 

ANNO 2018: parametro obiettivo di deficitarietà risultato positivo alla fine del mandato: 

Parametro P3: Indicatore 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0 

L’ente, sulla base dei parametri verificati per il 2018 non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie. 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

1. Attività normativa. 

ORGANISMO  

E NUMERO DI ATTI 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 (al 28 
febbraio) 

Consiglio Comunale 36 38 35 43 43 - 

Giunta Comunale 40 102 93 89 89 26 

Decreti del Sindaco 5 6 - 1 4 1 

 

Di seguito si riporta l'attività amministrativa dell'Ente svolta durante il mandato. 
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 

ANNO 2014: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI 

AMMINISTRATORI. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITÀ DEL 

COMUNE PER LE EMERGENZE ABITATIVE. 

 MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 

 

ANNO 2015: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC IN RLAZIONE ALLA IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA OPZIONALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - APPROVAZIONE 

NUOVO REGOLAMENTO. 

REVOCA REGOLAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 

MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA. 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 26.04.2011. 

 

ANNO 2016: 

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 26.04.2011. 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI POMARETTO. DERTERMINAZIONI. 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
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ANNO 2017: 

INDIRIZZI IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA A CASI 

SPECIFICI DI INUMAZIONE CENERI E/O RESTI MORTALI E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

CIMITERIALI. 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (art. 52, 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO. 

 

ANNO 2018: 

PREDISPOSIZIONE E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO 

EDILIZIO TIPO: AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE523F8DDB. 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N. 

19/1999. 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N.21. 

ADOZIONE DEL REGISTRO DELLA PRIVACY PREVISTO DAL R.G.P.D. - REGOLAMENTO GENERALE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI - (UE) n. 2016/679 DEL 11.07.2017. 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N. 

19/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Attività tributaria. 

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Nel corso dell’intero mandato, l’oculata gestione dell’Amministrazione ha adottato una oculata gestione 
tributaria, cercando di contenere la pressione fiscale. Per quanto riguarda l’IMU, sono state applicate le 
aliquote di base. 

 

2.1.1. ICI/Imu: principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati rurali strumentali, solo per Imu): 
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Aliquote 

ICI/IMU 

2014 2014  

TASI 

2015 2015 

 TASI 

2016 2017 2018 2019 

Aliquota 

abitazione 

principale  

4,00‰ 1,00‰ 4 ‰ 2,00 4 ‰ 4‰ 4‰ 4 ‰ 

Detrazione 

abitazione 

principale 

200,00 == 200,00  == 200,00 200,00  200,00  200,00 

Altri immobili 7,6 ‰ 1,00‰ 

 

 

8,6‰ 

 

== 8,6‰ 

 

8,6‰  

 

8,6‰  

 

8,6‰  

Fabbricati “D” 7,6 ‰ 1,00‰ 7,6‰ == 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰  7,6‰  

Altri immobili 

uso gratuito 

== == == == 4,6‰ 4,6‰ 4,6‰  4,6‰ 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

2‰  1,00‰ 2‰ == 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Aliquota 

massima 

4 ‰ 6 ‰ 6‰  6‰  6 ‰ 6‰  

Fascia 

esenzione 

=== === === === === === 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO NO 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

Prelievi sui 

rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 

prelievo 

TARI TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di 

copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

109,71 114,63 115,32 110,30 108,70 98,81 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un sistema dei controlli interni; a seguito della nuova 
disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147 del d. lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente con 
deliberazione consiliare n. 2 del 19/02/2013, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per 
l’attuazione dei seguenti controlli: 

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa: i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo 
sono già svolti ai sensi dell’articolo 49 del TUEL attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile e, 
per le sole determinazioni, attraverso il visto rilasciato ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del TUEL; 

 
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
 
3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa; 
Il controllo sugli equilibri finanziari è già svolto assiduamente dal responsabile dell’Area Finanziaria come 
previsto dall’articolo 153 del TUEL, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile Numero 2 del 18 
novembre 2008: “il responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare, con assiduità, gli 
equilibri finanziari di bilancio”; 
 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione.  
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3.2 Personale: 

L’attuale dotazione organica dell’Ente, tenuto conto del personale in servizio: 

livello/categoria numero unità percentuale 

D4 progressione da D1 01 100% 

C2 progressione da C 01 100% 

C5 Ind.Vig.SI PS progressione da C 01 100% 

B6 progressione da B1 01 100% 

B7 progressione da B3 al 22/1/04 01 66,67% 
 

3.3 Indicatori relativi ai principali servizi resi: 
Percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale: 
 
In merito alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, si evidenzia che, non essendo il 

Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non esiste alcun obbligo di commisurare tale percentuale 

ad un minimo di legge. 

 

3.4 Lavori pubblici: 

ANNO 2014: 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DIFESA SPONDALE SUL TORRENTE GERMANASCA A 

PROTEZIONE DELL'ABITATO - O.C. 3/DB.14.00/1.2.6/107 DEL 22.10.2013 -EVENTI CALAMITOSI    

DELL'APRILE-MAGGIO 2013. Codice TO_DB14_0107_13_101: IMPORTO 50000,00. 

REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE "BRIC BARTULOT". ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEGLI 

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO. 

FILIERA LEGNO ENERGIA - INIZIATIVA "LEGNO D'OC" SOSTENIBILTA' FORESTALE ED ENERGIA- 

RISTRUTTURAZIONE DELLA ATTUALE CENTRALE TERMICA CON LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA 

GENERAZIONE DI CALORE MEDIANTE L'IMPIEGO DI CIPPATO DI LEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE DELLE OPERE. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA FORESTALE IN LOCALITA' 

BLEGIERI. 

APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO SU STRADA PROVINCIALE 

IN LOCALITA' LAUSA - SCHEDA PMO 11_001 E REALIZZAZIONE BRIGLIA A PETTINE IN LOCALITA' LAUSA - 

SCHEDA PMO 1_001.  IMPORTO: € 44.089,63. 

RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

DI POMARETTO. IMPORTO: 270000,00.                                            
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ANNO 2015: 

APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI 

ACCUMULOACQUA A SCOPO IRRIGUO ED ANTINCENDIO BOSCHIVO IN BORGATA BLEGIERI - SCHEDA PMO 

18_010.   CUP G84B13000050005. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO 

DEL SENTIERO "IL VIGNETO" - SCHEDA PMO VV012rev. CUP G86G15000080005.  IMPORTO: € 15.510,41. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL COLLETTAMENTO FOGNARIO E DEPURAZIONE DELLE 

ACQUE REFLUE DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA, TRATTO USSEAUX-PRAGELATO E NODO PEROSA 

ARGENTINA. IMPORTO: 4.000.000,00. 

APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA DI INTEGRAZIONE PER PROGETTO COSTRUZIONE DI IMPIANTO PER 

LA PRODUZIONE COGENERATIVA DI ENERGIA E TERMICA DA FONTE RNNOVABILE ATTRAVERSO CICLO 

COGENERATIVO ALIMENTATO DAL PROCESSO DI    PIROGASSIFICAZIONE DI BIOMASSE LEGNOSE.  

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CENTRALINE IDROELETTRICHE 

SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE. IMPORTO: 399.998,86. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CENTRALINE IDROELETTRICHE 

SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE. IMPORTO: 399.998,86. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "RIPRISTINO E MANUTENZIONE 
DELLE OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA BORGATA CERISIERI IN 
PROSSIMITA' DI BORGATA AYMARS" - SCHEDA PMO 11.11.  CUP G83G15000860005 IMPORTO €  
39.611,75. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO 

E RETI DI DRENAGGIO SU VIABILITA' MINORE - SENTIERO PONS-ROCCAPERTUSA" - SCHEDA PMO 11.04.  

CUP G83G15000850005. IMPORTO: € 5.912,45. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "RACCOLTA ACQUE E 

SISTEMAZIONE ZONA MINIERA GRAFITE IN BORGATA CLOT" - SCHEDA PMO 11.13. CUP 

G83G15000840005. IMPORTO: € 34.710,16. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO ACROBATICO ARTIFICIALE E AREA CAMPER. IMPORTO: € 115.142,31. 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. APPROVAZIONE PROGETTO PER UNA 

PENSILINA DI COPERTURA DELLA RAMPA DI SCALE DI ACCESSO ALLA PALESTRA. 

FILIERA LEGNO ENERGIA - INIZIATIVA "LEGNO DOC" SOSTENIBILITÀ FORESTALE ED ENERGIA. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO: € 777.308,24. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "REGIMAZIONE DELLE ACQUE E 

RIPRISTINO DEL SEDIME SULLA STRADA PER LA BORGATA BLEGIERI" - SCHEDA PMO 11_016. IMPORTO: €   

39.720,41. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE LUNGO LA STRADA VECCHIA CHE CONDUCE ALLA BORGATA GILLI" - SCHEDA PMO 11_016 

(25.13). IMPORTO: € 49.545,41. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "RIPRISTINO DEL SENTIERO CHE 

CORRE LUNGO IL CHISONE IN AREA NATURALISTICA" - SCHEDA PMO 11_012(25.11). IMPORTO: € 

13.716,31. 
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL SENTIERO 

CHE CONDUCE DAL PAESE A PUNTA TRE VALLI" - SCHEDA PMO 11_017 - (25.04). IMPORTO: IMPORTO: € 

22.149,53. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE VERSANTE E 

RIPRISTINO DEL SEDIME LUNGO LA VIABILITA' PER LA BORGATA BLEGIERI" - SCHEDA PMO 11_001. 

IMPORTO: € 39.182,99. 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO BOSCHIVO - LOTTO "ENFOUS" E DELEGA ALLA 

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI 

IMPLUVIO IN STRADA DEL PODIO" - SCHEDA PMO 19_001. IMPORTO: € 76.000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DEL RIO BLEGIERI 

NEI PRESSI DELLA BORGATA LAUSA" - SCHEDA PMO 9_001. IMPORTO: €  55.500,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE SENTIERO DALLA 

BORGATA CLOT ALLA BORGATA ENFOUS" - SCHEDA PMO 11_005. IMPORTO: € 53.875,35. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

SULLA STRADA TRA BORGATA GILLI E IL BIVIO PER LE BORGATE FORT LUIS E CLOT" - SCHEDA PMO 11_015. 

IMPORTO: € 76.535,56. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE SENTIERO DALLA 

BORGATA MASSELLI ALLA BORGATA FORT LUIS" - SCHEDA PMO 11_004. IMPORTO: € 38.175,74. 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO 

COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DI POMARETTO. IMPORTO: € 368.160,51. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 

PARTICOLARMENTE DISSESTATE CUP G87H15001840004. IMPORTO: € 70 000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO - 1 LOTTO CUP 

G84E15001490004. IMPORTO: € 80 000,00. 

 

ANNO 2016: 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014 - 2020. PROGETTO: ROUTE DES 

VIGNOBLES ALPINS- STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VI.A. APPROVAZIONE PROPOSTA 

PROGETTUALE.IMPORTO: € 70.000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO 

COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DI POMARETTO. IMPORTO: € 368.160,51. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO 

COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DI POMARETTO. IMPORTO: € 368.160,51. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO TRONCO DELLA PISTA 

FORESTALE IN  LOCALITA' BLEGIERI. IMPORTO: € 19.127,75. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO TRONCO DELLA PISTA 

FORESTALE IN LOCALITA' BLEGIERI. IMPORTO: € 19.127,75. 
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEFERICHE - VOLO 

DELL'ANGELO - 1° LOTTO. CUP G81H16000070004. IMPORTO: € 159.256,13. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO DI "RECUPERO AREE A VIGNETO 

NELLA ZONA DEL RAMIE' ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO" - SCHEDA PMO 15_002(25.04). 

IMPORTO: €  14.121,50. 

 

ANNO 2017: 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014 - 2020. PROGETTO: ROUTE DES 

VIGNOBLES ALPINS - STRADA DEI VIGNETI ALPINI -   VI.A. APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO DEL 

PROGETTO. IMPORTO: € 59.500,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEFERICHE - VOLO 

DELL'ANGELO - 2° e 3° LOTTO. CUP G81H16000070004. IMPORTO: € 279.916,93. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E MESSA IN SICUREZZA DI 

VIA CARLO ALBERTO E LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAFFER E VIA RICCARDO BALMAS. IMPORTO: € 65 

000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI PULIZIA PERIODICA DI CADITOIE, 

CANALI GRIGLIATI,POZZETTI, CANALETTE ALLA FRANCESE, CANALETTE TRASVERSALI PER RIDURRE 

FENOMENI DI ALLAGAMENTO. SCHEDA PMO 11_023. - CUP G86G17000060005. IMPORTO: € 26.120,96. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MURETTI A SECCO 

DEI TERRAZZAMENTI NELLE AREE DI VIGNETO IN COLTURA O IN ABBANDONO. SCHEDA PMO 15_003.  CUP 

G87H17000430005. IMPORTO: € 24.000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ACCESSO PEDONALE E 

MANUTENZIONE DELL'AREA ATTREZZATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI POMARETTO. SCHEDA PMO 

11_025. CUP G84H17000570005. IMPORTO: € 34.651,64. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEFERICHE A SCOPO 

LUDICO DENOMINATO VOLO DEL DAHU - 1° LOTTO. CUP G81H16000070004-IMPORTO: € 159.256,13. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI 

OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO PONTE SUL 

GERMANASCA CHE CONDUCE ALLA BORGATA MASSELLI -. SCHEDA PMO 11_024 - Parziale - CUP 

G83G17000830005. IMPORTO: €  11.184,11. 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO BOSCHIVO - LOTTO "CHAMP BRUN" E DELEGA AL 

COMUNE DI MASSELLO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 

APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGETTO RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE POSSONO 

ESSERE REALIZZATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI NELL'AMBITO DEI PMO DELL'UNIONE MONTANA VALLI 

CHISONE E GERMANASCA CUP G83G17000930005. IMPORTO: € 11.837,14. 
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ANNO 2018: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI RECUPERO DI AREE A VIGNETO NELLA 

ZONA DEL RAMIE' ATTRAVERSO IL RISPRISTINO DI MURETTI A SECCO - PMO 2018. CUP G88J18000020005. 

IMPORTO: € 23.617,59. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI PULIZIA PERIODICA CADITOIE, CANALI 

GRIGLIATI, POZZETTI, CANALETTE ALLA FRANCESE, CANALETTE TRASVERSALI - PMO 2018. CUP 

G88J18000030005. IMPORTO:  € 23.063,48. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANALE DI SCOLO E 

DELL'AREA ADIACENTE ALLA ROGGIA IN PROSSIMITÀ DEL MATTATOIO - PMO 2018. CUP 

G88J18000000005. IMPORTO: € 8.621,68. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO 

MASSELLI - PMO 2018. CUP G88J18000010005. IMPORTO: € 6.082,95. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE DI VIA CARLO 

ALBERTO.  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI. CUP G86G18000110004 – IMPORTO: € 35 000,00. 

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 

RECINZIONE DEL LATO VERSO STRADA DELL'AREA SPORTIVA DELL'INVERSO. IMPORTO: € 33.500,00. 

 

ANNO 2019: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI 

CONTENIMENTO IN CORRISPONDENZA DI UN TORNANTE SULLA STRADA DI ACCESSO ALLA BORGATA 

BLEGIERI (SCHEDA PMO 7_008/17). CUP  G85B18003460005. IMPORTO: € 30.345,07.   

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CUP G87G19000000006. IMPORTO: € 73.921,33. 

ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI PEROSA ARGENTINA, POMARETTO, 

ROURE E FENESTRELLE PER LA PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO TERRE DEL 

DAHU.  

BANDO PUBBLICO 7.6.4  - Misura 7 - Sottomisura 6 - Operazione 4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE APPROVAZIONE IN 

LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E IMPEGNO DELL'ENTE AL COFINANZIAMENTO. IMPORTO: € 

55.000,00. 

APPROVAZIONE VARIANTI TECNICHE E STRUTTURALI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA DI TELEFERICHE A SCOPO LUDICO DENOMINATO VOLO DEL DAHU - 1° LOTTO. CUP 

G81H16000070004. 
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 Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all’inizio e 

alla fine del mandato: 

anno 2014 n. == / tempi di rilascio mesi == 

anno 2018 n. ==/ tempi di rilascio  mesi == 

 

 Istruzione pubblica:  

L’Amministrazione comunale si è impegnata per garantire il mantenimento del plesso scolastico sul 

territorio. 

Ha impegnato notevoli risorse per il miglioramento delle strutture, ad esempio adeguamento 

sismico della scuola elementare, miglioramento della sicurezza ed efficienza per quanto riguarda le 

uscite di sicurezza nella zona del seminterrato, nonché il miglioramento energetico dell’edificio, 

oltre alla riqualificazione dell’area esterna. 

Particolare riguardo è stato rivolto al servizio di refezione scolastica, dall’A.S. 2013/2014 gestito 

dalla nuova Associazione Sviluppo Pomaretto. Il servizio viene svolto presso i locali mensa ubicati nei 

locali piano seminterrato della scuola elementare da personale dipendente dell’Associazione, 

garantendo mediamente n.60/65 pasti giornalieri freschi. 

Nell’A.S. 2017/2018, sono stati forniti: 

n.8522 pasti scuola elementare 

n.3939 pasti scuola materna 

Il Comune contribuisce alla copertura dei costi del servizio mensa, con una compartecipazione di € 

1,00 + iva 4% a pasto. 

 

 Ciclo dei rifiuti:  
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Raccolta differenziata 
Sul territorio di Pomaretto, al fine di aumentare la quantità di rifiuti differenziati da avviare a recupero e a 
migliorare la prestazione ambientale nel suo complesso, dal 2009, è attivo un sistema di raccolta di 
prossimità, meglio conosciuto come “Raccolta per Eco-punti”. Gli Eco-punti sono aree stradali ben 
delimitate e segnalate presso le quali viene dislocata l’intera batteria di cassonetti per la raccolta 
differenziata contraddistinti da colori diversi: umido, carta, vetro, imballaggi in plastica e metalli, residuo 
indifferenziato. Sono inoltre presenti contenitori per la raccolta di batterie esauste, dei farmaci scaduti e 
degli indumenti usati (così come le calzature). 
Il vero principio innovativo del sistema è rappresentato dal collegamento univoco tra Eco-punto e famiglia 
utente, ciò permette di incrementare il monitoraggio della raccolta differenziata e di migliorarne, non solo 
la quantità, ma anche la qualità. Annualmente eseguiamo una verifica della produttività quantitativa e 
qualitativa dei rifiuti solidi urbani prodotti nei 10 Eco-punti dislocati sul territorio, al fine di ottimizzare il 
riempimento dei cassonetti e quindi ridurre i costi di svuotamento e trasporto, con beneficio anche per 
l’ambiente in termini di CO2. 
Questo sistema ci ha permesso di incrementate notevolmente la Raccolta Differenziata, passando dal 40% 
del 2008 al 55% degli ultimi anni. 
Per limitare la produzione dei rifiuti prodotti sul territorio, è stata attivata e promossa massivamente la 
pratica del Compostaggio Domestico. Ad oggi, 1/3 delle utenze domestiche pratica l’attività dell’auto-
compostaggio e la maggior parte di esse è dotata di “Patentino di riconoscimento alla pratica di 
Autocompostaggio”. 
E’ stato calcolato che questa riduzione di rifiuti sia pari a circa il 5% della produzione totale. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire una Ecoisola, o Centro di raccolta, totalmente gestita e 
utilizzata dal comune di Pomaretto.  
Questa struttura è dotata di contenitori a grande volumetria per la raccolta differenziata di quelle frazioni 
per le quali non è prevista la raccolta stradale. 
Nel caso specifico la nostra Ecoisola raccoglie: sfalci e potature; ingombranti; materiale ferroso; legno; 
cassette di plastica. Il cosiddetto “verde” (sfalci, potature, fogliame, ecc…) viene conferito nell’impianto di 
compostaggio ACEA. Assieme al “digestato” (rifiuti organici trattati con digestione anaerobica dell’impianto 
ACEA per la produzione di biogas da cui derivano energia termica ed elettrica) segue le tradizionali fasi di 
compostaggio per la produzione di compost organico. Annualmente vengono svolte assemblee pubbliche 
dedicate alla sensibilizzazione ambientale ed attività analoghe vengono svolte nelle Scuole con visite 
guidate agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. 

 

 Sociale:  
Spesa servizi sociali anni: 
 
2014: 25.649,50 
2015: 30.086,50 
2016: 27.215,00 
2017: 27.347,00 
2018: 28.334,00 
 

 - l’Amministrazione comunale ha continuato il rapporto di convenzione con la struttura privata 
 presente sul territorio “Asilo Nido La Trottola” per il servizio di Asilo Nido, consentendo l’accesso ai 
 contributi regionali per il sostegno all’utilizzo di asili nido e micro nidi privati, bby parking e nidi in 
 famiglia; 
  
 - l’Amministrazione comunale ha promosso l’attività “Estate Ragazzi” in collaborazione con 
 l’Associazione Sviluppo Pomaretto, nel periodo delle vacanze estive; 
 
 - l’Amministrazione comunale ha proseguito, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo 
 Pomaretto, il servizio di pre-post scuola per gli alunni della scuola elementare e materna; 
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 Turismo: 
l’Amministrazione comunale ha attivamente contribuito alla valorizzazione e promozione del 
territorio, alla ricerca delle tradizioni storico-culturali-linguistiche delle nostre valli, con le seguenti 
attività: 
 
Festa d’Autunno e notte bianca 
LA FIERO DÂ PAÎ DÂ RAMÌE – Rassegna zootecnica ed agricola 
Raduno bandistico anno  
Tavolata della solidarietà 
Maratonando 
Celebrazione 20 anni di gemellaggio Pomaretto – Mirabel et Blacons 
Comuni fioriti edizione 2015: premiazione 3 fiori – Diploma di Gran Merito 
Pomaretto a Colori 1’edizione  
Mangia e Cammina per i Sentieri del Ramie 
Comuni fioriti edizione 2016: premiazione 4 fiori 
Comuni fioriti edizione 2017: premiazione 4 fiori 
Concorso Entente Floreale Europe 2017: medaglia d’argento 
Concorso di pittura cassette del gas 2017 
Comuni fioriti edizione 2018: premiazione 4 fiori d’oro 
Concorso Mondiale Communities in Bloom 2018: premiazione 5 fiori d’argento e menzione speciale 
Concorso di pittura cassette del gas 2018 
Comunità in fiore camminando e mangiando nei Borghi di Pomaretto a colori - 2’ edizione  
 

È in fase di realizzazione una nuova attrazione turistica denominata “Volo del Dahu”: percorso di teleferiche 
a tre tratte per una lunghezza complessiva di 1.700 metri. 

 
 
 

 Risparmio energetico 
 

Il Comune di Pomaretto ha aderito nel 2010 al “Patto Europeo dei Sindaci” che sottoscrive l’impegno alla 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e all’incremento del 20% della produzione di energia proveniente 
da fonti rinnovabili, entro il 2020. 
La prima azione intrapresa è stata l’installazione di impianti solari fotovoltaici per una potenza complessiva 
pari a 156 kWp. La produzione di energia, superiore a 160 MWh, supera il fabbisogno delle utenze 
pubbliche comunali: municipio, scuole ed illuminazione stradale. 
La seconda azione è stata la sostituzione delle 280 lampade dell’illuminazione stradale con lampade a basso 
consumo LED (Light Emitting Diode).  
Un’altra azione è stato l’intervento di coibentazione degli edifici pubblici al fine di ridurre i consumi di 
energia termica. Tutte le opere di riqualificazione energetica sono stati certificati dall’ente preposto. 
Ed infine, grazie al contributo del Fondo Europeo PAR-FSC e all’intervento finanziario della società privata 
“Greenwood energia”, la centrale per il teleriscaldamento è stata trasformata in centrale termica 
alimentata da cippato di legna. La materia prima per l’alimentazione della caldaia proviene dalla filiera 
corta realizzata sul territorio.  
Con queste azioni, l’obiettivo minimo di riduzione di CO2 del 2020, pari a 2.913 tonnellate, è già stato 
raggiunto al 2013, nonostante il raddoppio delle emissioni associate al terziario. 
Le principali azioni in fase di progettazione sono due. 
La prima è la realizzazione di piccole centrali idroelettriche sull’acquedotto comunale e sulla presa del 
canale irriguo a servizio della comunità. 
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La seconda azione è nata per favorire e tutelare la domanda di efficienza energetica dei cittadini attraverso 
il progetto “Piùpermeno” che vede il Comune di Pomaretto ed il Comune di Torre Pellice coinvolti come 
territori pilota per l’intero Bacino Imbrifero, che comprende le Valli Chisone, 
Germanasca e Pellice. L’obiettivo è di stimolare e aggregare gli interventi di riqualificazione energetica sulle 
singole abitazioni ottenendo dal mercato migliori condizioni tecniche ed economiche. Uno sportello fornirà 
consulenza gratuita agli interessati, fissando standard tecnici e fornendo supporto in materia di 
incentivazione e reperimento dei finanziamenti. 

 
 
 
 
3.1.2. Valutazione delle performance 

 
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità 
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi.  
In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è 
stata costituita.  
Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di 
rappresentazione.  
Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita.  
La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, 
il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 08.02.2018, è stato nominato il Nucleo di Valutazione 
Interno per il periodo 2018-2019; 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 

1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le 
risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire 
gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con 
il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di 
bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il 
quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare. 

 
 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE 
CORRENTI 

820.111,37 799.377,34 833.205,35 858.246,22 882.405,16 7,60 

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

643.340,63 353.250,15 811.234,60 685.202,35 183.409,69 -71,49 

TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 

155.333,29 0,00 0,00 158.138,19 0,00 1,81 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 
216.045,03 0,00 194.200,33 0,00 0,00 

TOTALE 1.618.785,29 1.368.672,52 1.644.439,95 1.895.787,09 1.065.814,85 -34,16 

 
 

SPESE 

IMPEGNI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

732.242,02 667.271,88 738.902,25 755.286,31 796.810,39 8,82 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

637.747,15 689.494,26 1.005.218,44 778.478,12 298.008,08 -53,27 

TITOLO 3 SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 

221.712,13 69.816,91 63.074,75 66.156,10 75.229,49 -66,07 

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 216.045,03 0,00 194.200,33 0,00 0,00 

TOTALE 1.591.701,30 1.642.628,08 1.807.195,44 1.794.120,86 1.170.047,96 -26,49 

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
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TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 61.857,03 159.602,67 237.533,17 167.426,05 268.644,24 334,30 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 61.857,03 159.602,67 237.533,17 167.426,05 268.644,24 334,30 

 

 

- Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati 
inserirli manualmente 
 
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e 
destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità 
e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual’è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse 
viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la 
gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. 
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di 
gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). 

 

 

 

VERIFICA EQUILIBRI 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2014)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2015)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2016)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENT

I E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2017)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2018) (*)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 6.847,42 12.067,65 9.475,89 12.067,65 Stanzimento Attuale Articolo 1/1/2 - Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di Amministrazione (letto dalla Scheda Ente) + Variazioni

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 799.377,34 833.205,35 858.246,22 882.405,16 Accertamenti su Articoli di Entrata Titolo 1-2-3

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 600

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00 667.271,88 738.902,25 755.286,31 796.810,39 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 1

  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00 12.067,65 9.475,89 12.067,65 8.151,86 Impegni Fondo Pluriennale Vincolato su Articoli di Spesa del Titolo 1

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 2 Macroaggregato 204

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 69.816,91 63.074,75 66.156,10 75.229,49 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 4

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (***) Solo per Regioni

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 0,00 57.068,32 33.820,11 34.212,05 14.281,07 = A-AA+B+C-D-DD-E-F

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Stanziamento Attuale degli Articoli di Spesa del Titolo I con Codice Raggruppamento '800000001 - Finanziato con Avanzo' + Variazioni di Bilancio su Articoli di Spesa del Titolo I con il Flag 'Finanziato con Avanzo'

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 5.382,94 4.726,00 Stanzimento Attuale Articolo 2/1/1 -Avanzo Economico

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 57.068,32 33.820,11 28.829,11 11.555,07 = G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 150.000,00 64.000,00 10.000,00 105.000,00 Stanziamento Attuale Articoli 1/1/1, 1/2/1, 1/3/1, 1/4/1 di Entrata (al netto della quota per spese correnti (H)) (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 90.411,25 150.000,00 19.127,75 98.138,19 Stanzimento Attuale Articolo 1/1/3 - Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 353.250,15 811.234,60 843.340,54 183.409,69 Accertamenti su Articoli di Entrata Titolo 4-5-6

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 600

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 200

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 300

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 400

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 5.382,94 4.726,00 Stanzimento Attuale Articolo 2/1/1 -Avanzo Economico

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 689.494,26 1.005.218,44 778.478,12 298.008,08 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 2

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 150.000,00 19.127,75 98.138,19 38.138,19 Impegni Fondo Pluriennale Vincolato su Articoli di Spesa del Titolo 2

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 3, Macroaggregato 301

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 2 Macroaggregato 204

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00 -245.832,86 888,41 1.234,92 55.127,61 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 200

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 300

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti su Articoli del Titolo 5, Tipologia 400

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 3, Macroaggregato 302

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 3, Macroaggregato 303

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni su Articoli di Spesa Titolo 3, Macroaggregato 304

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 -188.764,54 34.708,52 30.064,03 66.682,68 = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui 

all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE 

LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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- Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

1.038.486,17 1.292.399,18 1.643.454,63 1.233.951,07 996.676,57

1.012.638,36 1.476.451,08 1.760.611,85 1.247.303,97 960.868,66

25.847,81 -184.051,90 -117.157,22 -13.352,90 35.807,91

642.156,15 235.876,01 238.518,49 829.262,07 337.782,52

640.919,97 325.779,67 284.116,76 714.242,94 477.823,54

1.236,18 -89.903,66 -45.598,27 115.019,13 -140.041,02

27.083,99 -273.955,56 -162.755,49 101.666,23 -104.233,11

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo

3.3 Gestione di Competenza - Quadro riassuntivo

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Riscossioni

Pagamenti

Residui Attivi

Residui Passivi

Differenza

Differenza

 
 
 
 

- Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

0,00 238.757,57 89.840,85 121.795,75 141.163,53

1.087.583,41 394.259,49 345.095,50 857.790,16 598.110,40

Totale residui passivi finali 903.954,86 348.484,37 309.071,20 746.359,85 610.488,15

183.628,55 284.532,69 125.865,15 233.226,06 128.785,78

0,00 12.067,65 9.475,89 12.067,65 8.151,86

0,00 150.000,00 19.127,75 98.138,19 38.138,19

183.628,55 122.465,04 97.261,51 123.020,22 82.495,73

SI SI SI SI SI

Risultato di amministrazione

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese in Conto Capitale

Risultato di Amministrazione

Utilizzo anticipazione di cassa

3.4 Fondo di cassa e risultato di amministrazione

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione

Descrizione

Fondo cassa al 31 dicembre

Totale residui attivi finali
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- Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento 
quote accantonate 
per 
ammortamento 

== == == == == 

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

== == == == == 

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 

 

== == == == == 

Spese correnti non 
ripetitive 

 

== == == == == 

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

 

== == == == == 

Spese di 
investimento 

 

== 150.000,00 64.000,00 10.000,00 105.000,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

 

== == == == == 

Totale 

 
== 150.000,00 64.000,00 10.000,00 105.000,00 

 

 
- Gestione dei residui. Totale residui di fine mandato  
 
Residui Attivi di Fine Mandato (2018) 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Res idui pro venienti

da lla  ges tio ne  di

co mpetenza

To ta le  res idui di 

fine  ges tio ne

a b c d e= (a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Tito lo  1 - Tributarie 70.321,71 71.099,26 6.424,82 14,76 76.731,77 5.632,51 53.750,98 59.383,49

Tito lo  2 - Tras ferimenti co rrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 1.655,00

Tito lo  3 - Extra tributarie 110.559,60 57.131,21 0,08 23.801,82 86.757,86 29.626,65 88.653,60 118.280,25

180.881,31 128.230,47 6.424,90 23.816,58 163.489,63 35.259,16 144.059,58 179.318,74

492.637,39 379.800,27 7,73 0,00 492.645,12 112.844,85 115.477,01 228.321,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158.138,19 48.726,15 0,00 0,00 158.138,19 109.412,04 0,00 109.412,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.133,27 3.961,44 0,00 19.360,00 6.773,27 2.811,83 78.245,93 81.057,76

857.790,16 560.718,33 6.432,63 43.176,58 821.046,21 260.327,88 337.782,52 598.110,40

Residui Attivi di Fine Mandato (2018)

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3

To ta le  t it .  1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanziarie

Tito lo  6 - Accens io ne  di pres titi

Tito lo  7 - Antic ipazio ni da  is tituto  

tes o rie re /cas s ie re

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi
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- Residui Passivi di Fine Mandato (2018) 
 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

191.443,45 152.282,50 17.160,47 174.282,98 22.000,48 211.140,21 233.140,69

512.802,57 403.281,53 16,31 512.786,26 109.504,73 178.250,66 287.755,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.113,83 21.594,43 19.360,00 22.753,83 1.159,40 88.432,67 89.592,07

746.359,85 577.158,46 36.536,78 709.823,07 132.664,61 477.823,54 610.488,15

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

Residui Passivi di Fine Mandato (2018)

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

T itolo 2 - In conto capitale

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

T itolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

Totale titoli 1+2+3+4+5+7  
 

 

- Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

2014 e 

precedenti
2015 2016 2017 TO TALE

Totale residui da riportare ultimo rendiconto approvato (2017)

0,00 465,20 4.404,61 65.451,90 70.321,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.154,47 6.862,00 8.125,00 93.418,13 110.559,60

2.154,47 7.327,20 12.529,61 158.870,03 180.881,31

0,00 5.031,92 0,00 487.605,47 492.637,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 158.138,19 158.138,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.031,92 0,00 645.743,66 650.775,58

1.484,89 0,00 0,00 24.648,38 26.133,27

3.639,36 12.359,12 12.529,61 829.262,07 857.790,16

2014 e 

precedenti
2015 2016 2017 TOTALE

4.335,29 2.759,38 13.138,87 171.209,91 191.443,45

0,00 2.292,18 9.038,02 501.472,37 512.802,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553,17 0,00 0,00 41.560,66 42.113,83

4.888,46 5.051,56 22.176,89 714.242,94 746.359,85

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI

TOTALE GENERALE

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE GENERALE

Residui passivi al 31.12

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE

CONTO CAPITALE

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 5 ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TOTALE

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI

TITOLO 6 ACCENSIONE DI 

PRESTITI

4.1 Anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 

CORRENTI

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE
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-  Rapporto tra competenza e residui 
 

2014 2015 2016 2017 2018 (*)

0,00 14,39 17,06 21,27 20,29

Dato ottenuto da

0,00 112.642,91 140.464,43 180.881,31 177.663,74

0,00 783.015,67 823.563,91 850.328,67 875.673,94

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI

4.2 Rapporto tra competenza e residui

Accertamenti correnti titoli I e III

Residui attivi titolo I e III

Percentuale tra residui attivi titolo I 

e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III

 

 

- Patto di Stabilità interno/obiettivo di finanza pubblica: 

 
 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente 

 

Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno. 

 

 
 

-  Indebitamento: 
 
-  Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito 
finale 

 

1.176.608,73 1.106.790,76 1.043.716,01  

 
1.135.698,10  

 
1.060.428,64  

 

Popolazione 
residente 

 

1042 1010 999 998 1012 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 

1129,18 1.095,83 1044,76 1137,97 1047,85 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza 
percentuale 
attuale 
degli interessi 
passivi sulle 
entrate 

correnti (art. 204 
TUEL) 

 

7% 5,97% 6,15% 5,95% 5,54% 

 

 

 
- Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 

230 del TUEL:. 
 

Dati prelevati dal conto del patrimonio del relativo anno

Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali
0,00 Patrimonio netto 4.274.291,18

Immobilizzazioni materiali
5.789.974,55

Immobilizzazioni finanziarie
64,55

Rimanenze
0,00

Crediti
915.044,22

Attività finanziarie non immobilizzate
0,00 Conferimenti 613.212,54

Disponilità liquidate
73.247,69 Debiti 1.892.498,22

Ratei e risconti attivi
1.670,93 Ratei e risconti passivi 0,00

TO TALE 6.780.001,94 TO TALE 6.780.001,94

Dati prelevati dal conto del patrimonio del relativo anno

L'ultimo anno è l'ultimo rendiconto approvato

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

A) Crediti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione 744.173,87

B I) Immobilizzazioni immateriali
54.288,93 A II) Riserve 6.425.548,50

B II - B III)Immobilizzazioni materiali
7.604.668,23 A III) Risultato economico dell'esercizio 457.560,91

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie
962.223,16 A) Totale  Patrimonio Netto 7.627.283,28

B) Totale  Immobilizzazioni 8.621.180,32 B) Fondi per Rischi ed O neri 3.824,48

C I) Rimanenze
0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00

C II) Crediti
592.431,85 D) Debiti 1.670.916,79

C III) Attività Finanziarie
0,00

C IV) Disponibilità Liquide
142.134,07

C) Totale  Attivo Circolante 734.565,92

D) Ratei e  risconti attivi 2.805,17 E) Ratei e  risconti passivi 56.526,86

TO TALE ATTIVO 9.358.551,41 TO TALE 9.358.551,41

7 Conto del Patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio dell'Anno 2013

Conto del Patrimonio dell'Anno 2018

 
 
*Ripetere la tabella. Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo 

rendiconto approvato. 
 

Importo

A)     Proventi della gestione 0,00

B)     Costi della gestione di cui: 0,00

         quote di ammortamento d'esercizio 0,00

C)     Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00

         utili 0,00

         interessi su capitale di dotazione 0,00

         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00

D.20)  Proventi finanziari 0,00

D.21)  Oneri finanziari 0,00

E)  Proventi ed Oneri straordinari

      Proventi 0,00

            Insussistenze del passivo 0,00

            Sopravvenienze attive 0,00

            Plusvalenze patrimoniali 0,00

      Oneri 0,00

            Insussistenze dell'attivo 0,00

            Minusvalenze patrimoniali 0,00

            Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

            Oneri straordinari 0,00

0,00

Importo

A) Componenti positivi della gestione 821.862,75

B) Componenti negativi della gestione 851.853,20

C) Proventi ed oneri finanziari 13.181,06

Proventi finanziari 62.042,41

Oneri finanziari 48.861,35

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie 35.791,32

E) Proventi ed Oneri straordinari 451.890,61

Proventi Straordinari 596.434,32

Oneri Straordinari 144.543,71

I) Imposte 13.311,63

457.560,91RISULTATO DELL'ESERCIZIO     

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

7.2 Conto Economico in sintesi

Conto Economico Anno 2013

Conto Economico Anno 2018
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- Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti 
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di 
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni 
di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza.  
Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione 
degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi 
dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali 
riconducibili all'ente.  
L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il  
loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto 
che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. 
 
NON ESISTONO DEBITO FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE 
 
 
 
- Spesa per il personale. 
 
- Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Importo limite di 

spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 

 

202.516,53 202.516,53 202.516,53 202.516,53 202.516,53 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 

dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

 

195.311,79 194.979,61 195.849,18 198.381,82 201.438,82 

Rispetto del  
limite 

 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 

26,67% 29,22% 26,51% 26,27% 25,28% 

 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 
 
 
-  Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Spesa  personale* 
Abitanti 

 

187,44 
1042 

193,05 
1010 

196,04 
999 

198,78 
998 

199,05 
1012 

 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
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-  Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  Anno 2017  Anno 2018 
Abitanti 
Dipendenti 

 

0,48 0,49 0,50 0,50 0,49 

 

- Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente: NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
- Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 

all'anno di riferimento indicato dalla legge: == 
 

- Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 
Istituzioni: == 

 
 
- Fondo risorse decentrate: 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse  
decentrate 
 

16.664,95 16.664,95 16.934,62 16.934,62 16.934,62 

 

- Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 
della legge 244/2007 (esternalizzazioni): NON RICORRE LA FATTISPECIE. 

 
 
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti: 
 

-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della 

Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
NON RICORRE LA FATTISPECIE. 
 

- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 

sintesi il contenuto: 
NON RICORRE LA FATTISPECIE. 
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 

risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto: 
NON RICORRE LA FATTISPECIE. 

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:  

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa 
corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 
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 Potenziamento accertamento entrate correnti; 

 Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie 
per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

 Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 

 
 
 
 

Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL:  
 
 
 

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPATE 2018  

del Comune di POMARETTO 
 

Dati relativi all’anno 2017 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tuno S.r.l. 
0,5424% 

è in corso la trasformazione in Fondazione 
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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. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1 
ACEA Pinerolese 

Industriale S.p.A. 
05059960012 1,49% 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

2 
ACEA Pinerolese 

Energia s.r.l. 
08547890015 1,49% 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

3 ACEA Servizi 

Strumentali 

Territoriali s.r.l. 

10381250017 1,49% 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

4 

SMAT S.p.A. 07937540016 0,00002% 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

 

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

Nr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1.1 
Distribuzione Gas 

Naturale s.r.l. 
09479040017 100% 

Mantenimento 

senza 

interventi 

 

1.2 

Amiat V S.p.A. 10845310019 6,94% 

Mantenimento 

senza 

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

Nr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

2.1 APE Rinnovabili s.r.l 03933750014 100% 

Razionalizzazione 

– Fusione della 

società per 

incorporazione 

in altra società 

 

2.2 E-GAS s.r.l. 09974630015 35% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.A. 

N. 

progr. 
NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZION

E 

NOTE 

4.1 Risorse Idriche S.p.A. 06087720014 91,62% *nota in calce  

4.2 AIDA Ambiente s.r.l. 09909860018 51% *nota in calce  

4.3 
Acque Potabili S.p.A.- 

SAP S.p.A. 
11100280012 44,92% *nota in calce  

4.4 

Servizio Idrico 

Integrato del Biellese 

e Vercellese S.p.A. - 

SII S.p.A. 

94005970028 19,99% *nota in calce  

4.5 

Nord Ovest Servizi 

S.p.A. - NOS S.p.A.  

0,26361% 

08448160013 10% *nota in calce  

4.6 

Acque Potabili 

Siciliane S.p.A. in 

fallimento – APS 

S.p.A. 

05599880829 9,83% *nota in calce  

4.7 Mondo Acqua S.p.A. 02778560041 4,92% *nota in calce  

4.8 
Environment Park 

S.p.A. 
07154400019 3,38% *nota in calce  

4.9 Galatea s.c.a.r.l. 01523550067 0,50% *nota in calce  
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*nota società indirette SMAT S.p.A.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT, il Comune, 

unitamente agli altri enti locali soci di quest’ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la 

strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l’evoluzione delle 

procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione. 

 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale s.r.l. (DGN s.r.l.):  

Nr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1.1.1 

GASPIÙ 

Distribuzione s.r.l. in 

liquidazione 

07328850966 40% 

Razionalizzazione 

– Messa in 

liquidazione 

della società 

 

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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1 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. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Pinerolo 

CAP * 10064 

Indirizzo * Via Vigone N°42 

Telefono *  

FAX *  

Email * info@aceapinerolese.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 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  

 

mailto:info@aceapinerolese.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

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 

 

 

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 (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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

Gestione di servizi pubblici locali, in particolare: 

- gestione del servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione 

dell'acqua; progettazione, costruzione e gestione di sistemi di raccolta e 

convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione); 

- progettazione e realizzazione d'impianti e gestione di servizi, relativamente ad 

ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei 

rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (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) 

no 

 

Esito della ricognizione 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 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
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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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2 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 *  

Email * clienti@aceapinerolese.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 35.23 - 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 

mailto:clienti@aceapinerolese.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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”  

 

 

 

 

 



Siscom S.P.A.  Pag. 43 di 165 

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  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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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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 
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) 

no 

 

Esito della ricognizione 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”. 

(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 

Comune Pinerolo 
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NOME DEL CAMPO 
 

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  

 

 

 

 

 

mailto:info@asst.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

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) 

no 

 

Esito della ricognizione 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). 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 53 di 165 

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  

 

mailto:info@smatorino.it
mailto:info@smatorino.postecert.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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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 

5 (di cui n. 2 supplenti)  

Opera altresì una società di revisione contabile 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
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 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato netto del conto economico 

di esercizio 
60.427.907 61.548.845 55.495.249 

42.752.766 42.825.467 

Risultato del conto economico 

complessivo d’esercizio 
60.390.653 60.938.868 56.377.535 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Numero dei dipendenti 

Organico medio 2017:  

Dirigenti 9 

Quadri 30 

Impiegati 599 

Operai 333 

Apprendisti 17 
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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” 
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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 (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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(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”. 

 

 

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  
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

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 

 

mailto:segreteria.gas@dgn-net.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


Siscom S.P.A.  Pag. 61 di 165 

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 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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”  

 

 

 

 

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 
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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 - -  

 

 

 

 

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

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) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione 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”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

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) 

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

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 (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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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”  

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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 4.470.217 2.798.640 

C16) Altri proventi finanziari   3 11 

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 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 
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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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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 
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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (89) 

no 

 

Esito della ricognizione 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)”. 

(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  

 

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. 
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

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  

 

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

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

 

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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

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. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

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” 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

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

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
- 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

5.180 5.180 5.180 

A5) Altri Ricavi e Proventi   154  

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 533.442 1.649.660 853.000 

C16) Altri proventi finanziari  52 55 18 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (105) --% 

Codice Fiscale Tramite (106) 
08547890015 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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)  
 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (109) 

no 

 

Esito della ricognizione 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  

 

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. 
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NOME DEL CAMPO 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:info@risorseidricheto.it
mailto:risorseidriche@postecert.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO 
 

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  

 

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) 
- 

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

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”  

 

 

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 

5 (di cui n.2 supplenti) 

Opera altresì una società di revisione contabile 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
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 4 

Impiegati 21 

Totale 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 € 15.000 

- Amministratore delegato € 19.000 

- Consigliere  € 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. 

 

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

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) - 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

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 
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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 (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) - 

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)”. 
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(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 (…)” 



Siscom S.P.A.  Pag. 91 di 165 

 

 

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 

mailto:info@aidambiente.com
mailto:aidambiente@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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 

5 (di cui n.2 supplenti) 

Opera altresì una società di revisione contabile 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
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 1 

Impiegati/operai 8 

Totale 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 € 7.200 

- Amministratore delegato € 16.560  

- Consigliere  € 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. 
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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 

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. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed 

effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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? 

- 

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. 

 

(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. 

 

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. 
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

CAP * 10152 

Indirizzo * Corso XI Febbraio N°22 

Telefono * 011 55941 

FAX * 011 5629730 

Email * acquepotabili@apotabili.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

mailto:acquepotabili@apotabili.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007  

NOME DEL CAMPO 
 

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 

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) 
- 

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

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 

 

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”  



Siscom S.P.A.  Pag. 101 di 165 

 
 

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 € 28.000 

- Amministratore delegato € 33.000 

Consigliere € 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 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) __ 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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 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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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. 

 

(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 

CAP * 13100 
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

mailto:customer.service@siispa.it
mailto:siispa@legalmail.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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 (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 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  47 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

11.894.682 11.225.910 11.298.177 
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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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 (…)” 

 

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  
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NOME DEL CAMPO 
 

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 

 

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  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007  

NOME DEL CAMPO 
 

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 

 

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) 
- 

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

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 

 

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 
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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 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

119.867 75.000 62.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi    1.980 

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 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

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% 
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(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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) 

Descrizione dell'attività 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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  

 

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. 

 

 

4.6 Mondo Acqua S.p.A. – CF: 02778560041 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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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 

CAP * 12084 

Indirizzo * Via Venezia 6/B 

Telefono * 0174 554461 

FAX * 0174 554462 

Email * info@mondoacqua.com / info@pec.mondoacqua.com  

mailto:info@mondoacqua.com
mailto:info@pec.mondoacqua.com
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*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. 41.00.00 – Costruzione di edifici 

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 (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 

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

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 

 

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 

5 (di cui n.2 supplenti) 

Opera altresì una società di revisione contabile 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
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 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (165)  

Codice Fiscale Tramite (166) 07937540016 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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 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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  

 

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 
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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. (…)” 
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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) 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Torino 

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  

 

 

 

 

 

mailto:info@envipark.com
mailto:environmentpark@pecsoci.ui.torino.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


Siscom S.P.A.  Pag. 126 di 165 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

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”  

(145)  
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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  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) 

Opera altresì una società di revisione 

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) 

 
 

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: 
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- 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 

 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  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% 

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

(147) 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. 

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

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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. 

 

(149) 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)”. 

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

(151) 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.” 

 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

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) 

- 

(152) 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” 

(153) 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 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 
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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 * - 

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

mailto:fallimentoaps@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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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 

Riferimento normativo atto 

esclusione (184) 
- 

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

(155) 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 
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. 

 

 

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. 
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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 (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% 

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

(157) 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. 

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

 

(159) 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)”. 

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

(161) 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 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. 

 

 

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) 

- 

(162) 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” 

(163) 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 
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La società è stata posta in liquidazione con atto del 20.10.2017. Le procedure sono tutt’ora in corso. 
 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

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 % *  

mailto:galatearl@pec.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

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 (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 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (194) 
- 

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

(165) 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  - 

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

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (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% 

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

(167) 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. 

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 (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 

 

(169) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione 
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e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite 
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(171) 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 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) 

 

(172) 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” 

(173) 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 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP * 20149 

Indirizzo * Viale Certosa 1 

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 

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

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (203) 
 

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) 
 

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

(175) 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  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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  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% 

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

(177) 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. 

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

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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*  

(179) 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)”. 

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

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

* Campo con compilazione facoltativa  
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Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo Acea 

Pinerolese Energia s.r.l."

Tipo di controllo

control lo congiunto - maggioranza  dei  voti  

eserci tabi l i  nel l 'assemblea ordinaria  ed 

effettivo esercizio del  potere di  control lo anche 

tramite comportamenti  concludenti

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                                         634.971 Codice Fiscale 08547890015

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                                           87.058 Denominazione ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                     5.793.637 Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                                     6.515.666 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                                   15.222.771 Comune PINEROLO

Totale Attivo                                                                   34.335.151 Anno di costituzione della società 2002

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                     4.025.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                     1.159.597 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                                     1.969.998 Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                                     7.154.595 

D) – Debiti (valore totale)                                                                   23.990.060 

Totale passivo                                                                   34.335.151 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                                   56.839.142 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                                   56.144.786 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                         669.209 

di cui "Contributi in conto esercizio"                                                                           20.760 

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                   54.829.998 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                                         714.947 Settore di attività prevalente (ATECO)

35.23 - COMMERCIO DI GAS 

DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività % 89%

Società in house NO Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti 13

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
1

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
NO

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione
Incarico gratui to

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
3

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo
21.840,00

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 (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Compilazione a cura di ciascun comune

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di  un servizio di  interesse genera le 

(Art. 4, c. 2, lett. a )

Descrizione dell'attività
Produzione di  servizi  di  interesse genera le, in 

particolare completa  gestione del l ’attivi tà  di  

vendita  di  gas  natura le

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8) -

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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*

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO CON APE RINNOVABILI S.R.L.

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017
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Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: APE RINNOVABILI S.R.L. a socio unico

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo 

Acea Pinerolese Energia s.r.l."

Ragione sociale della  societa' "tramite": ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" 

nella società: 100%

Tipo di controllo

control lo congiunto - maggioranza  dei  voti  

eserci tabi l i  nel l 'assemblea ordinaria  ed 

effettivo esercizio del  potere di  control lo 

anche tramite comportamenti  concludenti

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                            5.502.627 Codice Fiscale 03933750014

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                            2.775.287 Denominazione APE RINNOVABILI S.R.L.a  socio unico

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                            8.277.914 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                            2.488.532 Comune PINEROLO

Totale Attivo                                                          12.323.783 Anno di costituzione della società 1981

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                100.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                            2.507.958 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                909.411 Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                                  13.577 Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                            3.530.946 

D) – Debiti (valore totale)                                                            8.791.175 

Totale passivo                                                          12.323.783 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                            1.414.785 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                                276.955 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                            1.133.296 

di cui "Contributi in conto esercizio"                                                                444.451 

B. Costi della produzione /Totale costi                                                            1.140.894 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro Settore di attività prevalente (ATECO)

35.11 - PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA

Peso indicativo dell’attività % 100%

Società in house NO Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti -

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 

c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
1

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
Incarico gratui to

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

4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
-

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo
-

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 (3)

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

c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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  rinnovabi l i  

(art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività
Gestione del la  centra le idroelettrica  

denominata  “Alba  Ovest”

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

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)
s i

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

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) fus ione del la  società  per incorporazione in 

a l tra  società

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 31/12/2018

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 

del 31/12/2018?
s i

Note* -

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017

Consolida con la controllante ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

NOME DEL CAMPO

ATTIVITA' SVOLTA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017
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Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: E-GAS S.R.L.

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo 

Acea Pinerolese Energia s.r.l."

Ragione sociale della  societa' "tramite": ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" 

nella società: 35%

Tipo di controllo nessuno

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) Codice Fiscale 09974630015

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) Denominazione E-GAS S.R.L.

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                300.000 Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                                300.000 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                                  86.721 Comune

Totale Attivo                                                            1.025.541 Anno di costituzione della società 2008

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                  10.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                483.685 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                                526.077 Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                            1.019.762 

D) – Debiti (valore totale)                                                                     5.779 

Totale passivo                                                            1.025.541 Approvazione bilancio 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                                     5.180 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                                     5.180 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                     7.319 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro Settore di attività prevalente (ATECO)

35.23.00- COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO 

MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività % 100%

Società in house NO Tipologia di attività svolta

Attivi tà  cons is tenti  nel l 'assunzione di  

partecipazioni  in società  esercenti  attivi tà  

diverse da  quel la  creditizia  e finanziaria  

(Holding)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti -

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 

c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
2

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione

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

4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
-

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo
-

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 (3)

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

c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione?
No

Attività svolta dalla Partecipata attivi tà  diversa  da l le precedenti

Descrizione dell'attività

Importazione, esportazione, 

approvvigionamento, trasporto, forni tura  e 

somminis trazione di  gas  natura le ed 

energia  elettrica

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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* -

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

NOME DEL CAMPO

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017
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Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.

Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO

N. Partita Iva: 08547890015

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                         6.137.598 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                         2.862.345 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                            116.637 

Totale Immobilizzazioni (B)                                                         9.116.580 

C) II–Crediti (valore totale)                                                       17.704.398 

Totale Attivo                                                       40.975.029 

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                         4.025.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                         1.676.966 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                         1.983.575 

Patrimonio Netto                                                         7.685.541 

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consolidato                                                         7.685.541 

D) – Debiti (valore totale)                                                       30.097.330 

Totale passivo                                                       40.975.029 

A. Valore della produzione / Totale Ricavi                                                       58.251.807 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                       56.419.621 

A5) Altri ricavi e proventi                                                         1.802.505 

di cui "Contributi in conto esercizio"                                                            465.211 

B. Costi della produzione / Totale costi                                                       55.968.772 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro                                                            714.947 

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
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Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo Acea 

Pinerolese Industriale S.p.A"

Tipo di controllo

control lo congiunto - maggioranza  dei  voti  

eserci tabi l i  nel l 'assemblea ordinaria  ed 

effettivo esercizio del  potere di  control lo anche 

tramite comportamenti  concludenti

NOME DEL CAMPO 2017 Codice Fiscale 05059960012

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                                         500.623 Denominazione ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                                   72.878.389 Stato Ita l ia

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                   19.140.404 Provincia TORINO

Totale Immobilizzazioni (B)                                                                   92.519.416 Comune PINEROLO

C) II–Crediti (valore totale)                                                                   32.859.239 Anno di costituzione della società 1986

Totale Attivo                                                                 138.975.889 Forma giuridica Società  per azioni

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                  33.915.699 Tipo di fondazione 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                   25.194.947 Altra forma giuridica

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo Stato della società La  società  è attiva

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                                     3.235.672 

Patrimonio Netto                                                                   62.346.318 

D) – Debiti (valore totale)                                                                   29.809.029 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

Totale passivo                                                                 138.975.889 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                                   54.577.930 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                                   50.632.943 

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                     3.083.446 

di cui "Contributi in conto esercizio"                                                                         298.022 

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                   49.396.809 Attività 1 382109 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                                   17.782.145 Peso indicativo dell’attività % 46,94%

Attività 2 * 360000 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività % * 46,57%

Società in house SI Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI Numero medio di dipendenti 331

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione
5

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
42.825,00

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo
3

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
69.160,00

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 (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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 genera le 

(Art. 4, c. 2, lett. a )

Gestione di  servizi  pubbl ici  loca l i , in 

particolare:

- gestione del  servizio idrico integrato 

(approvvigionamento e dis tribuzione del l 'acqua; 

progettazione, costruzione e gestione di  s i s temi  

di  raccolta  e convogl iamento di  acque reflue e 

di  impianti  di  depurazione);

- progettazione e rea l i zzazione d'impianti  e 

gestione di  servizi , relativamente ad ogni  forma 

di  raccolta , trasporto, smaltimento, riduzione, 

riuti l i zzo e recupero dei  ri fiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8) -

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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* -

Descrizione dell'attività

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO CON DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 156 di 165 

 
Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A"

Ragione sociale della  societa' "tramite": ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" 

nella società: 100%

Tipo di controllo

control lo congiunto - maggioranza  dei  voti  

eserci tabi l i  nel l 'assemblea ordinaria  ed 

effettivo esercizio del  potere di  control lo 

anche tramite comportamenti  concludenti

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                                   47.853 Codice Fiscale 09479040017

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                          20.306.818 Denominazione D.G.N. S.R.L. a  SOCIO UNICO

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                          20.354.671 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                             6.567.756 Comune PINEROLO

Totale Attivo                                                          29.411.257 Anno di costituzione della società 2006

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                          16.800.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                             2.072.943 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                496.753 Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                          19.369.696 

D) – Debiti (valore totale)                                                             5.427.307 

Totale passivo                                                          29.411.257 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                             7.764.552 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                             6.759.459 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                279.984 

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                             6.435.276 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                             1.502.542 Settore di attività prevalente (ATECO)

35.22- PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI 

COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività % 100%

Società in house SI Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI Numero medio di dipendenti 23

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 

c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
3

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione
Incarico gratui to

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

4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
3

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo
14.560,00

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 (3)

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

c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione?
Compilazione a cura di ciascun comune

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di  un servizio di  interesse 

genera le (Art. 4, c. 2, lett. a )

Descrizione dell'attività
Gestione del  servizio di  dis tribuzione gas  

natura le

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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* -

Consolida con la controllante ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: AMIAT V. S.P.A.

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A"

Ragione sociale della societa' "tramite": ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" 

nella società: 6,944%

Tipo di controllo NESSUNO

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) Codice Fiscale 10845310019

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) Denominazione AMIAT V. S.P.A.

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                              50.467.100 Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                              50.467.100 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                              11.993.872 Comune TORINO

Totale Attivo                                                              62.460.972 Anno di costituzione della società 2012

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                 1.000.000 Forma giuridica Società  per azioni

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                              28.534.635 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                    103.947 Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                              10.706.431 Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                              40.345.013 

D) – Debiti (valore totale)                                                              21.972.199 

Totale passivo                                                              62.460.972 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                    459.772 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro Settore di attività prevalente (ATECO)

70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI 

(HOLDING OPERATIVE)

C15) Proventi da partecipazioni                                                              11.979.990 Peso indicativo dell’attività % 100%

C16) Altri proventi finanziari                                                                                -   

C17 bis) Utili e perdite su cambi                                                                                -   

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 

Rivalutazioni di partecipazioni
                                                                               -   

Società in house NO Tipologia di attività svolta
Attivi tà  cons is tenti  nel l 'assunzione di  partecipazioni  in società  

esercenti  attivi tà  diverse da  quel la  creditizia  e finanziaria  (Holding)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti -

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 

c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
3

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione
13.000,00

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

4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
3

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo
11.440,00

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 (3)

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

c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione?
No

Attività svolta dalla Partecipata attivi tà  diversa  da l le precedenti

Descrizione dell'attività

Attivi tà  cons is tenti  nel l 'assunzione di  

partecipazioni  in società  esercenti  attivi tà  

diverse da  quel la  creditizia  e finanziaria  

(Holding)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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* -

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017
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Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: SISTEMI TERRITORIALI LOCALI S.C.R.L. in liquidazione

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A"

Ragione sociale della societa' "tramite": ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" 

nella società: 30%

Tipo di controllo NESSUNO

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) Codice Fiscale 08982800016

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) Denominazione 
SISTEMI TERRITORIALI LOCALI SOCIETA’ CONSORTILE 

a r.l . in l iquidazione

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B) Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                                          300 Comune PINEROLO

Totale Attivo                                                                    41.879 Anno di costituzione della società 2004

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                    10.000 Forma giuridica Società  consorti le

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                    41.178 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio (11.772) Stato della società
Sono in corso procedure di  l iquidazione 

volontaria  o sciogl imento

Patrimonio Netto                                                                    39.406 

D) – Debiti (valore totale)                                                                      2.473 

Totale passivo                                                                    41.879 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                                          548 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                               1 

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                    12.288 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                                      1.405 Settore di attività prevalente (ATECO)

82.99.99- ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

NCA

Peso indicativo dell’attività % SOCIETA' INATTIVA

Società in house NO Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti -

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 

c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
1 (LIQUIDATORE)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione
7.500,00

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

4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
-

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo
-

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 (3)

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

c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione?
No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attivi tà

Servizi  di  consulenza  nel le attivi tà  di  

recupero evas ione dei  tributi  comunal i  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

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)
s i

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

Esito della ricognizione
partecipazione non più detenuta alla 

data di adozione del provvedimento

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in l iquidazione del la  società

Termine previsto per la razionalizzazione (10) -

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 

del 31/12/2018?
s i

Note* -

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

Bilancio d’esercizio
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Ragione sociale della partecipata INDIRETTA di 2° Livello: GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI SECONDO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta direttamente dall'Amministrazione 

nella società:
vedere file allegato "partecipazioni gruppo Acea Pinerolese 

Industriale S.p.A"

Ragione sociale della  societa' "tramite": DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' "tramite" nella 

società: 40%

Tipo di controllo NESSUNO

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) Codice Fiscale 07328850966

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) Denominazione GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B) Provincia Milano

C) II–Crediti (valore totale)                                                                                          1.720.104 Comune 20149

Totale Attivo                                                                                          2.304.839 Anno di costituzione della società 2011

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                                              100.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                                              765.000 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (121.952) Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio (2.181.920) Stato della società
Sono in corso procedure di  l iquidazione volontaria  

o sciogl imento

Patrimonio Netto (1.438.872)

D) – Debiti (valore totale)                                                                                          3.341.081 

Totale passivo                                                                                          2.304.839 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                                                                19.470 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                                                19.470 

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                                                          2.023.187 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                                                                67.547 

Settore di attività prevalente 

(ATECO)

35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI 

MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività % SOCIETA' INATTIVA

Società in house NO Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Numero medio di dipendenti 1

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
NO

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione
1 (LIQUIDATORE)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione
18.000,00

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Numero dei componenti 

dell'organo di controllo
-

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo
-

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 (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

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

dell'Amministrazione?
No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attivi tà

Descrizione dell'attività Distribuzione di  combustibi l i  gassos i  mediante condotte

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8) -

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c)
s i

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

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

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in l iquidazione del la  società

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 30/06/2020

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 

31/12/2018?
no

Note* -

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)
no

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO

N. Partita Iva: 05059960012

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 548.476

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 85.070.483

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.093.110

Totale Immobilizzazioni (B) 87.712.069

C) II–Crediti (valore totale) 37.184.116

Totale Attivo 140.982.249

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                 33.915.699 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                 18.402.901 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 4.234.317

Patrimonio Netto 56.552.917

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto consolidato 56.552.917

D) – Debiti (valore totale) 33.011.036

Totale passivo 140.982.249

A. Valore della produzione / Totale Ricavi 61.366.884

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 56.685.934

A5) Altri ricavi e proventi 3.094.300

di cui "Contributi in conto esercizio" 298.022

B. Costi della produzione / Totale costi 54.353.415

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 19.284.687

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
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Ragione sociale della partecipata:
ACEA SERVIZI STRUMENTALI 

TERRITORIALI S.R.L.

Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO

Quota di partecipazione posseduta 

dall'Amministrazione nella società:
vedere file allegato "partecipazioni Acea 

Servizi Strumentali Territoriali S.r.l."

Tipo di controllo:
control lo congiunto - maggioranza  dei  voti  

eserci tabi l i  nel l 'assemblea ordinaria  ed 

effettivo esercizio del  potere di  control lo 

anche tramite comportamenti  concludenti

NOME DEL CAMPO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                              830.626 Codice Fiscale 10381250017

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                                54.405 Denominazione ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) Stato Ita l ia

Totale Immobilizzazioni (B)                                                              885.031 Provincia TORINO

C) II–Crediti (valore totale)                                                          1.091.265 Comune PINEROLO

Totale Attivo                                                          2.642.249 Anno di costituzione della società 2010

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                              100.000 Forma giuridica Società  a  responsabi l i tà  l imitata

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                              139.587 Tipo di fondazione 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo Altra forma giuridica

A) IX Utili (perdite) esercizio                                                                16.295 Stato della società La  società  è attiva

Patrimonio Netto                                                              255.882 

D) – Debiti (valore totale)                                                          2.209.682 

Totale passivo                                                          2.642.249 Approvazione bilanci 2013 - 2017 s i

A. Valore della produzione/Totale Ricavi                                                          2.359.490 Tipologia di contabilità Contabi l i tà  economico-patrimonia le

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi                                                          2.074.144 Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civi le (ex art.2424 e seguenti )

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                                      952 

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi                                                          2.331.363 

B.9 Costi del personale
 
/ Costo del lavoro                                                              272.214 Settore di attività prevalente (ATECO)

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%

Società in house SI Tipologia di attività svolta Attivi tà  produttive di  beni  e servizi

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI Numero medio di dipendenti 4

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4

NO
Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione
1

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016
NO

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione
Incarico Gratui to

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A)
NO

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo
-

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo
-

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 (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9)
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Compilazione a cura di ciascun comune

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di  beni  o servizi  

strumental i  a l l ’ente o agl i  enti  pubbl ici  

partecipanti  o a l lo svolgimento del le loro 

funzioni  (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Produzione di  beni  e servizi  s trumental i  

al l ’attivi tà  degl i  enti  pubbl ici  soci  in 

funzione del la  loro attivi tà , in particolare 

servizio gestione ca lore degl i  immobi l i  

comunal i

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8) 
-

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

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10) -

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* -

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2017
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Per quanto riguarda la società LA TUNO SRL, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33/2017 e n. 42/2017, si stà concludendo l’iter di trasformazione da s.r.l. a fondazione, come 

si evince dalla comunicazione del 29.11.2018, pervenuta dalla TUNO srl in data 29.11.2018 prot. n.  5724, 

con allegato l’atto notarile Rep. numero 40781 atti numero 27359, del 17.10.2018, a rogito Notaio Andrea 

Ganelli, nel quale si dà atto che: 

1) si è verificato l’evento dedotto nella condizione sospensiva posta all’atto rogito in data 

21.12.2017numero 38294 di repertorio, poiché la società “LA TUNO S.R.L.” è risultata aggiudicataria in data 
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18.09.2018 della gara indetta dall’Unione dei Comuni, della “concessione del servizio di gestione 

dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Valle Germanasca”; 

2) viene riconosciuta la piena e definitiva efficacia della delibera assunta dai soci della predetta società “LA 

TUNO S.R.L.” con il citato verbale rogito in data 21.12.2017 al numero 38294 di repertorio, portante 

l’approvazione del progetto per addivenire ad una proposta di trasformazione della società dall’attuale 

forma di società a responsabilità limitata in fondazione con la denominazione “Fondazione La Tuno – 

Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca”, siglabile “La Tuno”; 

 
 
 
Parte V- l. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’ art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 
e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
NON VI SONO ORGANISMI CONTROLLATI 
 
 
1.1. Le società di cui all’ articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’ Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’ articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008:  
NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente: NON RICORRE LA FATTISPECIE 

 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti): NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 
 
1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 
precedente): NON RICORRE LA FATTISPECIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 
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Lì 27.03.2019       Il SINDACO – BREUSA DANILO STEFANO 
        (f.to digitalmente) 

____________________________________________ 
 

 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 
dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti. 
 
 
 
 
 
 
Lì ................................ .    L'organo di revisione economico finanziario 
      ARDUINO dr.ssa SARA (f.to digitalmente) 

 

 

 

 


