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DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

SIMONA EMMA COMBA

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Sede Legale Stato
Anno di inizio 

della procedura
% Quota di 

partecipazione
% Quota 

soggetto privato 
Settore di attività Attività svolta

Partecipazione di 
controllo

Tipo di controllo TUSP
Società in 

house

Previsione 
nello statuto 
di limiti sul 
fatturato 

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

Holding pura

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Dir_1 05059960012
Acea Pinerolese Industriale 
S.p.a. - API S.p.a.

1986
Via Vigone, 42 -
10064 Pinerolo 

(TO)
Attiva 2,61% 0,00%

Cod. ATECO 38.21.09 – Attività 
di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero 
dei materiali
Cod. ATECO 36.00.00 – 
Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua

Gestione di servizi pubblici locali 
principalmente in ambito 
ambientale ed energetico

NO

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

SI SI NO NO

Dir_2 08547890015
Acea Pinerolese Energia S.r.l. - 
APE S.r.l.

2002
Via Saluzzo 88 -
10064 Pinerolo 

(TO)
Attiva 2,61% 0,00%

Cod. ATECO 35.23 - Commercio 
di gas distribuito mediante 
condotte

Gestione del servizio energia NO

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

NO NO NO

Dir_3 10381250017
Acea Servizi Strumentali 
Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l. 

2010
Via Vigone, 42 -
10064 Pinerolo 

(TO)
Attiva 2,61% 0,00%

Cod. 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

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

NO

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

SI SI NO NO

Dir_4 07937540016
Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

2000
Corso XI Febbraio, 
14 – 10152 Torino 

(TO) 
Attiva 0,00003% 0,00%

Cod. ATECO 36.00.00 – 
Raccolta, Trattamento e 
Fornitura di acqua
Cod. ATECO 37.00.00 – 
Gestione delle reti fognarie
Cod. ATECO 35.11.00 – 
Produzione di energia elettrica
Cod. ATECO 35.21.00 – 
Produzione di gas

Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

NO controllo analogo congiunto SI SI SI NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna K: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna L: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna N: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna P: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna Q: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Sede Legale Stato

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

% Quota soggetto 
privato 

Settore di attività Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Tipo di controllo TUSP

Società in 
house

Previsione 
nello statuto 
di limiti sul 
fatturato 

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

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Ind_1 09479040017
Distribuzione Gas Naturale S.r.l. 
- DGN S.r.l.

2006
Via Vigone, 42 -10064 

Pinerolo (TO)
Attiva

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

100,00% 2,61% 0,00%

Cod. ATECO 35.22- 
Produzione di gas; 
distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

Gestione del servizio di 
distribuzione gas naturale

NO

controllo congiunto - 
maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea 
ordinaria e effettivo 

esercizio del potere di 
controllo anche tramite 

comportamenti concludenti

SI SI NO

Ind_2 10845310019 Amiat V. S.p.a. 2012
Corso Svizzera, 95 – 
10143 Torino (TO)

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

6,94% 0,18% 93,06%

Cod. ATECO 70.1- Attività 
delle holding impegnate 
nelle attività gestionali 
(holding operative)

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

NO nessuno NO NO

Ind_3 09974630015 E-GAS S.r.l. 2008
C.so Duca degli 

Abruzzi, 16 - 10128 
Torino (TO)

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

35,00% 0,91% 65,00%
Cod. ATECO 35.23.00- 
Commercio di gas distribuito 
mediante condotte

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

NO nessuno NO NO

Ind_4 06087720014 Risorse Idriche S.p.a. 1991
Corso XI Febbraio, 14 – 

10152 Torino (TO)
Attiva

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

91,62% 0,0000% 0,00%
Cod. ATECO 71.12.20 – 
Servizi di Progettazione di 
ingegneria integrata

Servizi di engineering nel 
settore idrico

NO

controllo congiunto - 
maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea 
ordinaria e effettivo 

esercizio del potere di 
controllo anche tramite 

comportamenti concludenti

SI SI NO

Ind_5 09909860018 AIDA Ambiente S.r.l. 2008
Via Collegno, 60 - 

10044 Pianezza (TO
Attiva

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

51,00% 0,00002% 0,00%
Cod. ATECO 37.00.00 – 
Raccolta e depurazione delle 
acque di scarico

Servizio depurazione nel 
settore idrico

NO

controllo congiunto - 
maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea 
ordinaria e effettivo 

esercizio del potere di 
controllo anche tramite 

comportamenti concludenti

SI SI NO

Ind_6 11100280012
Società Acque Potabili S.p.a. - 
SAP S.p.a.

2014
Corso XI Febbraio, 22 - 

10152 Torino (TO)
Attiva

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

44,92% 0,00001% n.d.
Cod. ATECO 36.00.00 – 
Raccolta, Trattamento e 
Fornitura di acqua

Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

NO nessuno NO NO

Ind_7 94005970028
Servizio Idrico Integrato del 
Biellese e Vercellese S.p.a. - 
SII S.p.a.

2000
Via F.lli Bandiera, 16 - 

13100 Vercelli (VC)
Attiva

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

19,99% 0,00001% 0,00%
Cod. ATECO 36.00.00 - 
Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua

Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

NO nessuno NO NO

Ind_8 08448160013
Nord Ovest Servizi S.p.a. -  
NOS S.p.a. 

2002
Corso XI Febbraio, 14 - 

10152 Torino (TO)
Attiva

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

10,00% 0,000003% 90,00%
Cod. ATECO 64.20.00 – 
Attività delle società di 
partecipazione (holding)

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

NO nessuno NO NO

Ind_9 05599880829
Acque Potabili Siciliane S.p.A. 
in fallimento - APS S.p.a.

2007
Via Ugo La Malfa,  28/A 
- 90146 Palermo (PA)

Sono in corso 
procedure 
concorsuali 
(fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, 

ecc.)

2013
Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

9,83% 0,000003% n.d.

Cod. ATECO 36.00.00 – 
Raccolta, Trattamento e 
Fornitura di acqua
Cod. ATECO 37.00.00 – 
Gestione delle reti fognarie

Erogazione del servizio idrico 
integrato

NO nessuno NO NO

Ind_10 02778560041 Mondo Acqua S.p.a. 2000
Via Venezia, 6/B - 

12084 Mondovì (CN) 
Attiva

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

4,92% 0,000001% n.d.

Cod. ATECO 36.00.00 – 
Raccolta, Trattamento e 
Fornitura di acqua
Cod. ATECO 41.00.00 – 
Costruzione di edifici

Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

NO nessuno NO NO

Ind_11 07154400019
Parco Scientifico Tecnologico 
per l'Ambiente Environment 
Park S.p.a.

1997
Galleria San Federico, 
54 -10121 Torino (TO)

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

3,38% 0,000001% 11,00%

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

Gestione parco tecnologico 
ambientale 

NO nessuno NO NO

Ind_12 01523550067 Galatea S.c.a.r.l. 1992
Via Spalto Marengo, 93 -
15100 Alessandria (AL)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2017
Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

0,50% 0,000000% n.d.
Cod. ATECO 70.2 – Attività 
di Consulenza Gestionale

Costruzione e conduzione 
impianto di depurazione

NO nessuno NO NO

Ind_13 07328850966
GASPIU' Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione

2011
Viale Certosa, 1 - 
20149 Milano (MI)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

2018
Distribuzione Gas Naturale 
S.r.l. - DGN S.r.l.

40,00% 1,04% n.d.
Cod. ATECO 35.22.00 - 
Distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

Distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

NO nessuno NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna I: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna J: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna M: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna N: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna P: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna R: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di Cantalupa

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

2,61%

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

2,61% / controllata al 100% da API S.p.a.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione

1,04%/ partecipata al 40% da DGN S.r.l. 

Amiat V. S.p.a.
0,18%/ partecipata al 6,94% da API S.p.a. 

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

2,61%

E-GAS S.R.L.
0,91% / partecipata al 35% da APE S.r.l.

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

2,61%

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

0,00003%

Risorse Idriche S.p.a.
0,00055% / controllata al 91,62% da 

SMAT S.p.a.

AIDA Ambiente S.r.l
0,0003% / controllata al 51% da SMAT

S.p.a.

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

0,00026% / partecipata al 44,92% da 
SMAT S.p.a. 

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

0,000059% / partecipata al 9,83% da 
SMAT S.p.a

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

S.p.a.
0,00011% / partecipata al 19,99% da 

SMAT S.p.a

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

0,00006% / partecipata al 10% da SMAT 
S.p.a.

Mondo Acqua S.p.A.
0,00003% / partecipata al 4,92% da 

SMAT S.p.a

Environment Park S.p.A.
0,00002% / partecipata al 3,38% da 

SMAT S.p.a.

Galatea S.c.a.r.l.
0,000003% / partecipata al 0,50% da 

SMAT S.p.a.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: #RIF! (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Azienda Servizi Strumentali Pinerolo S.r.l. - ASSP S.r.l. - eroga, secondo il modello in house providing, servizi 
strumentali all’attività dell’amministrazione comunale ed ha ad oggetto la fornitura, in qualsiasi modalità, di dati 
provenienti da banche dati; nello specifico, svolge il servizio di verifica ed accertamento dei tributi finalizzata al 
recupero dell'evasione ed il servizio di gestione della Tosap. La società realizza la propria attività esclusivamente per e 
con il Comune di Pinerolo e rappresenta uno strumento operativo strettamente necessario all'ente in quanto consente di 
svolgere i suddetti servizi secondo standard qualitativi e quantitativi costantemente verificati dall'ente, minimizzando al 
contempo l'impatto economico poiché la società, pur gestita con metodo economico, non persegue l'obiettivo della 
massimizzazione dei margini

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
Acea Pinerolese Industriale 

S.p.a. - API S.p.a.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione di servizi pubblici 
locali principalmente in 
ambito ambientale ed 

energetico

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acea Pinerolese Industriale S.p.a. - API S.p.a. - ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali tra cui 
rilevano in particolare: il servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione dell'acqua, progettazione, 
costruzione e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione); il servizio di 
igiene ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti); il servizio di gestione, tramite la controllata DGN 
S.r.l, delle reti di distribuzione del gas, il servizio calore e il teleriscaldamento. La società gestisce nella forma in house 
providing i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all'ente locale socio un abbattimento dei costi ed un 
notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 
152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Acea Pinerolese Energia 
S.r.l. - APE S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio energia (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acea Pinerolese Energia S.r.l. - APE S.r.l. opera in ambito energetico a favore della collettività amministrata 
occupandosi della completa gestione dell’attività di vendita di gas naturale, dei servizi energia per condomini e grandi 
utenze centralizzate in gestione calore e della vendita di energia elettrica. Il comune attraverso la propria società 
riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero di 
competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

La società risulta titolare di affidamenti di servizi per conto degli enti soci in regime di esclusiva; alcuni dei quali 
riconducibili ai settori di attività disciplinati dal D.lgs. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e dal 
D.lgs. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica.”

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
Acea Servizi Strumentali 

Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l. 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione di servizi 
strumentali di assistenza 

tecnica specializzata agli enti 
pubblici soci

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. - ASST S.r.l. - si occupa della gestione di diversi servizi strumentali 
all’attività degli enti pubblici soci e, ove consentito dalla legge, dello svolgimento esternalizzato di funzioni 
amministrative di loro competenza. La società opera esclusivamente con gli enti soci e svolge, per il comune di 
Pinerolo, il servizio di gestione calore degli immobili comunali.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: #RIF! (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: #RIF! (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall’art.13 della LR 
14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci 
occupandosi dell'organizzazione, nell’ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e 
assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici 
esclusivamente a favore dei propri soci.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: #RIF! (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: #RIF! (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’attività della società Pracatinat S.c.p.a. consisteva principalmente nella gestione di servizi educativi, formativi, 
culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all’ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. La società, non 
più operativa, è stata posta in liquidazione volontaria in data 04.07.2016; successivamente, il Tribunale di Torino, con 
sentenza del  n. 124/2017 del 15/05/2017, ha dichiarato il fallimento della stessa.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione del Servizio Idrico 

Integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante 
affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n. 3 Torinese. L’affidamento è avvenuto con deliberazione dell’ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è 
stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell’ATO n. 3 Torinese n. 598/2016.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Distribuzione Gas Naturale 
S.r.l. - DGN S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Gestione del servizio di 

distribuzione gas naturale
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal “D.Lgs. 
n. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a 
norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Amiat V. S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Assunzione di partecipazioni 
in società esercenti attività 

in ambito ambientale 
(Holding) 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: E-GAS S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

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

(Holding)

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Servizi di engineering nel 

settore idrico
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

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.

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: AIDA Ambiente S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Servizio depurazione nel 

settore idrico
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata:
Società Acque Potabili S.p.a. 

- SAP S.p.a.
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Gestione del Servizio Idrico 

Integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercita l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico 
integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definisce obiettivi strategici e svolge 
consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di 
acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in 
rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società ha altresì ad oggetto l'assunzione, 
lo studio, la progettazione, la costruzione e l’esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti 
depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata:
Servizio Idrico Integrato del 
Biellese e Vercellese S.p.a. - 

SII S.p.a.
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Gestione del Servizio Idrico 

Integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

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

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Assunzione di partecipazioni 
in società esercenti attività 

in ambito ambientale 
(Holding) 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata:
Acque Potabili Siciliane 

S.p.A. in fallimento - APS 
S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Erogazione del servizio idrico 

integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: Mondo Acqua S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del Servizio Idrico 
Integrato

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. 
n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata:
Parco Scientifico Tecnologico 
per l'Ambiente Environment 

Park S.p.a.
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione parco tecnologico 
ambientale 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_12 (a)

Denominazione società partecipata: Galatea S.c.a.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Costruzione e conduzione 
impianto di depurazione

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (atto del 20.10.2017), si occupava di gestire, organizzare e 
realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali 
nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico 
integrato dell’ATO 4 Piemonte.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_13 (a)

Denominazione società partecipata:
GASPIU' Distribuzione S.r.l. 

in liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

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

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

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Riferimento normativo società

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

4,00 Costo del personale (f) 145.174,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

15.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo

0 Presente revisore dei conti

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 154,00 2019 174.664,00
2018 1.409,00 2018 160.700,00
2017 115,00 2017 144.676,00
2016 97,00 2016 46.931,00
2015 *n.d. 2015 *n.d.

2014 *n.d. FATTURATO MEDIO 
2017-2019

160.013,33

2013 *n.d.
*primo bilancio approvato riferito al 2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
La società, pur presentando un fatturato medio per l'ultimo triennio inferiore alla soglia prevista dall'art. 20, co. 2 del D.lgs. 

175/2016, registra comunque un trend crescente e positivo del fatturato. L'ente, anteponendo la priorità di perpetrare il 
conseguimento di condizioni di economicità di servizio rispetto al mero obiettivo di conseguire una determinata soglia di fatturato 

senza al contempo considerare i riflessi sui costi sostenuti, ritiene ASSP S.p.a. una soluzione efficace ed efficiente al 
perseguimento dei compiti e delle attività affidati in quanto fornisce servizi strumentali al Comune operando secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità difficilmente conseguibili attraverso la reinternalizzazione dei servizi ovvero attraverso il ricorso 
al mercato.

In tal senso l'ente, continuando in un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata, anche in 
relazione ai riflessi eventualmente generati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, ritiene di confermare in questa sede 

il mantenimento della stessa e di rinviare a successivo momento le valutazioni circa l'adozione di interventi, quali l'incremento 
delle attività affidate alla partecipata (al fine di renderla autonomamente rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 e 

s.m.i.), anche favorendo l’ingresso in società di nuovi Comuni o, in caso contrario, l'incorporazione in una delle società del gruppo 
ACEA. Eventuali azioni intraprese saranno rendicontate nelle prossime ricognizioni periodiche delle partecipazioni

0,00

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

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

La società è stata costituita nel 2016 ed ha iniziato ad operare antecedentemente all'emanazione del D. Lgs. 175/2016, che 
prevede specifica soglia di fatturato per le società a partecipazione pubblica; ASSP Spa, pur con un fatturato in continua crescita, 
si trova ancora in una fase di start up e non rispetta al momento la soglia di € 1.000.000, per il fatturato del triennio precedente 

all'analisi, prevista dalla lett. d) del c. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00
0,00

Dir_1

#RIF!

Diretta

#RIF!

03.02_D1_Condizioni_Art20co.2_ 27



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 344,00 Costo del personale (f) 18.705.608,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
37.077,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

69.160,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 2.311.295,00 2019 57.478.099,00

2018 2.585.240,00 2018 55.855.988,00

2017 3.235.672,00 2017 53.418.367,00

2016 3.560.024,00 2016 56.455.992,00

2015 1.302.115,00 2015 45.273.839,00

2014 41.607,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
55.584.151,33

2013 37.795,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

180.217,00

236.710,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

292.168,00

512.137,00

298.022,00

Dir_2

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

Diretta

Gestione di servizi pubblici locali 
principalmente in ambito ambientale ed 

energetico
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 11,00 Costo del personale 

(f)
703.530,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

21.840,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 1.458.734,00 2019 65.126.497,00
2018 1.565.537,00 2018 66.321.334,00
2017 1.969.998,00 2017 56.793.235,00
2016 1.732.154,00 2016 55.332.141,00
2015 1.330.984,00 2015 62.229.871,00

2014 1.284.625,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
62.747.022,00

2013 1.236.833,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

10.413,00
9.927,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

796.872,00
777.305,00
20.760,00

Dir_3

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

Diretta

Gestione del servizio energia
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 199.766,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 14.222,00 2019 2.204.114,00

2018 11.626,00 2018 2.261.946,00

2017 16.295,00 2017 2.075.096,00

2016 6.660,00 2016 2.064.216,00

2015 6.654,00 2015 2.096.976,00

2014 5.784,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
2.180.385,33

2013 5.335,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. Si conferma l'intenzione, evidenziata nel precedente piano di 
razionalizzazione 2019, di procedere ad un'attività di revisione societaria di ASST S.r.l. al fine anche di favorire un processo 

politico di territorio teso a creare un società strumentale sempre più al servizio dei comuni che possa fornire servizi tecnologici, 
logistici e di supporto ad elevato valore aggiunto (gestione impianti, efficientamento energetico, gestione banche dati, sistema 
di accertamento e riscossione, catasto). Eventuali azioni intraprese saranno rendicontate nelle prossime ricognizioni periodiche 

delle partecipazioni

0,00

0,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00

0,00

0,00

Dir_4

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

Diretta

Gestione di servizi strumentali di 
assistenza tecnica specializzata agli enti 

pubblici soci
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 76,00 Costo del personale 

(f)
2.928.595,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

30.840,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 1.234,00 2019 3.745.850,00
2018 2.336,00 2018 4.739.273,00
2017 1.004,00 2017 4.664.459,00
2016 1.103,00 2016 3.835.525,00
2015 1.094,00 2015 4.103.910,00

2014 897,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
4.383.194,00

2013 668,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

3.284.927,00
4.225.715,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

2.538.667,00
2.221.717,00
5.160.314,00

Dir_5

#RIF!

Diretta

#RIF!
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 *n.d. 2019 *n.d.

2018 *n.d. 2018 *n.d.

2017 *n.d. 2017 *n.d.

2016 *n.d. 2016 *n.d.

2015 -292.075,00 2015 1.096.302,00

2014 -309.695,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
*n.d.

2013 -350.566,00 

* ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2015
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Scioglimento della società / Liquidazione
In quanto soggetta a procedura fallimentare non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di 

razionalizzazione. 
L’amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

202.587,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

Dir_6

#RIF!

Diretta

#RIF!

trattasi di liquidatore. Sono altresì presenti n.1 
curatore fallimentare e n.2 Procuratori speciali
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 973,00 Costo del personale 

(f)
61.551.383,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
253.474,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

98.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO 
D'ESERCIZIO (g)

Risultato netto del 
conto economico di 

esercizio

Risultato del conto 
economico 

complessivo 
2019 40.102.229,00 39.540.366,00 2019 335.272.542,00
2018 51.796.714,00 52.352.841,00 2018 339.883.131,00
2017 60.427.907,00 60.390.653,00 2017 340.763.674,00
2016 61.548.845,00 60.938.868,00 2016 344.807.769,00
2015 55.495.249,00 56.377.535,00 2015 331.920.281,00

2014
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
338.639.782,33

2013

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. 

Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

2.873.840,00
518.288,00

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

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

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

42.752.766,00 

42.825.467,00 

FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

3.858.137,00
2.776.214,00
3.431.667,00

Dir_7

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

Diretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 23,00 Costo del personale 

(f)
1.530.825,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

14.560,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 1.249.947,00 2019 8.399.762,00
2018 775.723,00 2018 7.064.632,00
2017 496.753,00 2017 7.039.443,00
2016 414.245,00 2016 7.449.933,00
2015 901.511,00 2015 7.251.529,00

2014 644.966,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
7.501.279,00

2013 708.633,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare, per il tramite di API S.p.a., un attento 

presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il permanere delle condizioni di 
sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle 

risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

0,00
0,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00
0,00

Ind_1

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

Indiretta

Gestione del servizio di distribuzione gas 
naturale
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
10.536,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

11.440,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 12.867.720,00 2019 13.384.540,00

2018 9.280.422,00 2018 9.905.181,00

2017 10.706.431,00 2017 11.979.990,00

2016 3.318.942,00 2016 4.470.220,00

2015 1.419.895,00 2015 2.798.651,00

2014 928.146,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
11.756.570,33

2013 430.232,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

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

Amiat V S.p.a., risultando priva di dipendenti, presenta la condizione di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del 
D.lgs. 175/2016; tale casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata dalla stessa che consiste nella gestione di una 

partecipazione. La società è stata costituita a seguito di una gara pubblica e consente di ottimizzare i flussi e sfruttare al 
massimo le potenzialità dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici gestito da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Tale 

ottimizzazione consente ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. di ridurre i costi del servizio reso, con conseguenti riflessi positivi 
sulle tariffe applicate ai propri Comuni soci. 

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla società direttamente controllante, si prevede il mantenimento senza specifiche 

azioni di razionalizzazione della partecipazione indiretta. Pur in assenza di tali azioni il Comune eserciterà, per il tramite di API 
S.p.a., un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il permanere delle 
condizioni di sostenibilità della stessa.  Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente 

causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

0,00

0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00

0,00

0,00

Ind_2

Amiat V. S.p.a.

Indiretta

Assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività in ambito ambientale 

(Holding) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 2 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 1.103,00 2019 7.520,00

2018 641,00 2018 7.527,00

2017 526.077,00 2017 538.674,00

2016 1.628.557,00 2016 1.655.049,00

2015 843.616,00 2015 858.198,00

2014 99,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
184.573,67

2013 99.474,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla società direttamente controllante, si prevede il mantenimento senza specifiche 

azioni di razionalizzazione della partecipazione indiretta. Pur in assenza di tali azioni il Comune eserciterà, per il tramite di APE 
S.p.a., un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il permanere delle 
condizioni di sostenibilità della stessa.  Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente 

causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

0,00

0,00

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

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

E-GAS S.r.l., risultando priva di dipendenti e con un fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore ad € 1.000.000, presenta le 
condizioni di razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) e d) del D.lgs. 175/2016; tale casistica dipende tuttavia 

dall'attività industriale esercitata dalla stessa che consiste nella gestione di una partecipazione. Inoltre i membri del Consiglio 
di Amministrazione non percepiscono emolumenti

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00

0,00

0,00

Ind_3

E-GAS S.r.l.

Indiretta

Assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività nei settori di energia e 

gas (Holding)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 27,00 Costo del personale 

(f)
1.822.798,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
37.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

19.552,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 3.493,00 2019 2.487.615,00
2018 34.458,00 2018 3.117.357,00
2017 4.713,00 2017 2.417.292,00
2016 32.503,00 2016 2.552.916,00
2015 11.749,00 2015 2.611.860,00

2014 23.816,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
2.674.088,00

2013 131.834,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_4

Risorse Idriche S.p.a.

Indiretta

Servizi di engineering nel settore idrico

0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Risorse Idriche 
S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati 

nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano comunicati specifici interventi di 
razionalizzazione.

FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

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

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

contributi in 
conto esercizio

1.136,00
0,00

23.831,00
0,00
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9,00 Costo del personale 

(f)
550.509,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
27.072,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

6.552,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 115.815,00 2019 1.456.351,00
2018 173.097,00 2018 1.548.864,00
2017 117.704,00 2017 1.373.553,00
2016 397.350,00 2016 1.851.216,00
2015 389.797,00 2015 1.890.269,00

2014 312.909,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
1.459.589,33

2013 238.838,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Aida Ambiente 
S.r.l. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati 

nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano comunicati specifici interventi di 
razionalizzazione.

0,00
0,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00
0,00

Ind_5

AIDA Ambiente S.r.l.

Indiretta

Servizio depurazione nel settore idrico
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
55.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

31.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO 
D'ESERCIZIO (g)*

Risultato netto del 
conto economico di 

esercizio

Risultato del conto 
economico 

complessivo 
d’esercizio

2019 -709.000,00 -709.000,00 * 2019 168.000,00

2018 -10.708.000,00 -10.708.000,00 * 2018 285.000,00

2017 -3.868.000,00 -3.863.000,00 * 2017 1.391.000,00

2016 -7.236.000,00 -7.232.000,00 * 2016 405.000,00

2015 -5.633.000,00 -5.512.000,00 * 2015 865.000,00

2014 -5.734.820,00 -6.093.551,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
614.666,67

2013 -4.820.245,00 -4.736.576,00 *Valori arrotondati alle migliaia di euro

*Valori arrotondati alle migliaia di euro

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SAP S.p.a. è in 
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella 

veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

0,00

0,00

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

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

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti con perdite 
negli ultimi 7 esercizi e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero 

l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 

FATTURATO*
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00

0,00

0,00

Ind_6

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

Indiretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 48,00 Costo del personale 

(f)
2.160.582,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
31.750,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

21.952,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 197.245,00 2019 11.819.963,00
2018 669.899,00 2018 12.240.789,00
2017 1.043.147,00 2017 12.598.023,00
2016 308.888,00 2016 11.908.365,00
2015 324.008,00 2015 11.920.682,00

2014 244.593,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
12.219.591,67

2013 48.271,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su SII S.p.a. è in capo 
alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di 

socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

0,00
0,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00
0,00

Ind_7

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

Indiretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 7 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

7.601,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 346.122,00 2019 118.386,00

2018 692.865,00 2018 847.435,00

2017 542.812,00 2017 682.440,00

2016 387.393,00 2016 483.096,00

2015 212.390,00 2015 295.845,00

2014 207.523,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
549.420,33

2013 77.528,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su NOS S.p.a. è in 
capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella 

veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

0,00

0,00

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

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

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con 
fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di 

razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00

0,00

0,00

Ind_8

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

Indiretta

Assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività in ambito ambientale 

(Holding) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

*n.d. Costo del personale 
(f)

*n.d.

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

*n.d.

Numero componenti 
organo di controllo

*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 *n.d. 2019 *n.d.

2018 *n.d. 2018 *n.d.

2017 *n.d. 2017 *n.d.

2016 *n.d. 2016 *n.d.

2015 *n.d. 2015 *n.d.

2014 *n.d. FATTURATO MEDIO 
2017-2019

#DIV/0!

2013 *n.d.
*ultimo bilancio depositato al 31.12.2012

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

Ind_9

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

Indiretta

Erogazione del servizio idrico integrato

Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante 
dell’impresa; sono altresì presenti n. 3 curatori 
fallimentari
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 14,00 Costo del personale 

(f)
727.993,00

Numero 
amministratori 7 Compensi 

amministratori
35.860,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

20.237,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente revisore legale

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 44.675,00 2019 4.961.448,00
2018 -44.716,00 2018 4.909.371,00
2017 37.943,00 2017 5.032.831,00
2016 197.351,00 2016 4.550.278,00
2015 14.512,00 2015 4.866.394,00

2014 220.468,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
4.967.883,33

2013 64.633,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Mondo Acqua 
S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati 

nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi non risultano comunicati specifici interventi di 
razionalizzazione.

0,00
0,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

56.588,00
504.545,00

0,00

Ind_10

Mondo Acqua S.p.a.

Indiretta

Gestione del Servizio Idrico Integrato
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 22,76 Costo del personale 

(f)
1.497.246,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
76.791,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

21.840,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 presente società di revisione

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 64.745,00 2019 4.311.176,00
2018 117.047,00 2018 6.583.043,00
2017 65.476,00 2017 4.610.900,00
2016 -199.719,00 2016 5.441.965,00
2015 35.355,00 2015 5.319.556,00

2014 -307.323,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
5.168.373,00

2013 -473.047,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Parco Scientifico 
Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a. è in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni 

attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi  non risultano 
comunicati specifici interventi di razionalizzazione.

867.144,00
905.202,00

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

858.154,00
860.859,00
867.585,00

Ind_11

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

Indiretta

Gestione parco tecnologico ambientale 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

*n.d. Costo del personale 
(f)

*n.d.

Numero 
amministratori 1 trattasi di liquidatore Compensi 

amministratori
*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

*n.d.

Numero componenti 
organo di controllo

*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 *n.d. 2019 *n.d.

2018 *n.d. 2018 *n.d.

2017 *n.d. 2017 *n.d.

2016 *n.d. 2016 *n.d.

2015 *n.d. 2015 *n.d.

2014 *n.d. FATTURATO MEDIO 
2017-2019

*n.d.

2013 *n.d.
* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Nel caso specifico del Gruppo SMAT, la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su Galatea S.c.a.r.l. è 
in capo alla capogruppo. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella 

veste di socio nei confronti della stessa SMAT S.p.a. Ad oggi risultano ancora in corso le procedure relative alla liquidazione di 
Galatea S.c.a.r.l.

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

Ind_12

Galatea S.c.a.r.l.

Indiretta

Costruzione e conduzione impianto di 
depurazione

03.02_I12_Condizioni_Art20co.2_ 45



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

*n.d. Costo del personale 
(f)

*n.d.

Numero 
amministratori 1 trattasi di liquidatore Compensi 

amministratori
*n.d.

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

*n.d.

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2019 *n.d. 2019 *n.d.

2018 -1.404.048,00 2018 0,00
2017 -2.181.920,00 2017 19.470,00
2016 -449.445,00 2016 1.243.180,00
2015 28.017,00 2015 2.185.551,00

2014 11.316,00 
FATTURATO MEDIO 

2017-2019
9.735,00

2013 7.850,00 
*bilancio al 31.12.2019 non ancora approvato

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

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

Liquidazione
In quanto già soggetta a procedura di liquidazione, non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali 

interventi di razionalizzazione. I tempi per la conclusione della misura di razionalizzazione individuata non sono nella disponibilità 
dell’amministrazione che tuttavia, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà il corretto e regolare svolgimento della 

procedura in corso

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

0,00
0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in 
conto esercizio

0,00
0,00

Ind_13

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione

Indiretta

Distribuzione di combustibili gassosi 
mediante condotte
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1
Acea Pinerolese 
Industriale S.p.a. - 
API S.p.a.

Diretta

Gestione di servizi 
pubblici locali 

principalmente in 
ambito ambientale ed 

energetico

32,17%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche 
presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare 
misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà 
ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale 
della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di 
sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali 
riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

Dir_2
Acea Pinerolese 
Energia S.r.l. - APE 
S.r.l.

Diretta
Gestione del servizio 

energia
32,17%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche 
presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare 
misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà 
ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale 
della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di 
sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali 
riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

Dir_3

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

Diretta

Gestione di servizi 
strumentali di 

assistenza tecnica 
specializzata agli enti 

pubblici soci

32,17%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche 
presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare 
misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà 
ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale 
della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di 
sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali 
riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 

Dir_4
Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.a. - 
SMAT S.p.a.

Diretta
Gestione del Servizio 
Idrico Integrato

0,00065%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche 
presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare 
misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà 
ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale 
della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di 
sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali 
riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della 
partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. 
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Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Ind_1
Distribuzione Gas 
Naturale S.r.l. - DGN 
S.r.l.

Indiretta
Gestione del servizio 
di distribuzione gas 

naturale
32,17%

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche 
presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare 
misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 
Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà 
ad esercitare, per il tramite di API S.p.a., un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà 
conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati 
sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-
19 in atto. 

Ind_2 Amiat V. S.p.a. Indiretta

Assunzione di 
partecipazioni in 
società esercenti 
attività in ambito 

ambientale (Holding) 

2,23%

La società, risultando priva di dipendenti, presenta la condizione di 
razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) del D.lgs. 175/2016; tale 
casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata dalla stessa che consiste nella 
gestione di una partecipazione. In tal senso, secondo quanto segnalato dalla 
controllante diretta, essendo la partecipazione funzionale all'ottimizzazione 
dei servizi resi da API S.p.a. non si ritiene necessario l'avvio di interventi di 
razionalizzazione. Pur in assenza di tali azioni, il comune continuerà ad 
esercitare, per il tramite di API S.p.a., un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà 
conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati 
sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-
19 in atto. 

Ind_3 E-GAS S.r.l. Indiretta

Assunzione di 
partecipazioni in 
società esercenti 

attività nei settori di 
energia e gas 

(Holding)

11,26%

La società, risultando priva di dipendenti, presenta le condizioni di 
razionalizzazione di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) e d) del D.lgs. 175/2016; tale 
casistica dipende tuttavia dall'attività esercitata dalla stessa che consiste nella 
gestione di una partecipazione; inoltre l'organo amministrativo non 
percepisce emolumenti. In tal senso, secondo quanto segnalato dalla 
controllante diretta, essendo la partecipazione funzionale all'ottimizzazione 
dei servizi resi da APE S.p.a. non si ritiene necessario l'avvio di interventi di 
razionalizzazione. Pur in assenza di tali azioni, il comune continuerà ad 
esercitare, per il tramite di APE S.p.a., un attento presidio sull'andamento 
economico-patrimoniale della società indiretta al fine di verificare il 
permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà 
conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati 
sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-
19 in atto. 

Ind_4 Risorse Idriche S.p.a. Indiretta
Servizi di engineering 

nel settore idrico
0,0006%

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

Ind_5 AIDA Ambiente S.r.l. Indiretta
Servizio depurazione 

nel settore idrico
0,00033%

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

Ind_6
Società Acque Potabili 
S.p.a. - SAP S.p.a.

Indiretta
Gestione del Servizio 

Idrico Integrato
0,00029%

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

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Ind_7

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

Indiretta
Gestione del Servizio 

Idrico Integrato
0,00013%

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

Ind_8
Nord Ovest Servizi 
S.p.a. -  NOS S.p.a. 

Indiretta

Assunzione di 
partecipazioni in 
società esercenti 
attività in ambito 

ambientale (Holding) 

0,000065%
Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di 
razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

Ind_10 Mondo Acqua S.p.a. Indiretta
Gestione del Servizio 

Idrico Integrato
0,000032%

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

Ind_11

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

Indiretta
Gestione parco 

tecnologico 
ambientale 

0,000022%
Non risultano pervenute comunicazioni inerenti l'opportunità di interventi di 
razionalizzazione da parte della capogruppo SMAT S.p.a.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione degli 

interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Ind_9

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

0,000064%
Società attualmente 
oggetto di procedura 
fallimentare

NO

Ind_12 Galatea S.c.a.r.l. 0,000003%
Società in corso di 
liquidazione

NO

Ind_13
GASPIU' Distribuzione 
S.r.l. in liquidazione

12,87%
Società in corso di 
liquidazione

NO
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

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

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

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

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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