
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019 

AI “EN“I DELL’ART. 0 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 L’a o duemilaventi, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 20:00, 

in modalità di videoconferenza, convocato per provvedimento della Sindaca con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 

membri i Signori: 

 

BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

PEYRONEL Livio 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

GALLIANO Alessandra 

COUTANDIN Daniele 

GAYDOU Alberto 

TRON Wilma 

BERTALOTTO avv. Francesca 

PERETTI Odilla 

CHARRIER Walter 

AIMONETTO geom. Valeria 

Sindaca 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

 

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: PEYRONEL Livio, GAYDOU 

Alberto 

 

 

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra  BRUNETTO prof.ssa Nadia 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 
 

Il P eside te, i o os iuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Originale 



N. 27 in data 29.12.2020 

 

 

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi 

dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell’a t. , Legge  agosto  . , he ostituis e il uovo Testo u i o i  ate ia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 

16 giugno 2017 n. 100; 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società: 

 esclusivamente per lo svolgi e to delle attività i di ate dall’a t. , o a , T.U.“.P; 
 ovve o, al solo s opo di otti izza e e valo izza e l’utilizzo di e i i o ili fa e ti pa te 

del p op io pat i o io, i  so ietà ave ti pe  oggetto so iale es lusivo la valo izzazio e 
del pat i o io … , t a ite il o fe i e to di e i i o ili allo s opo di ealizza e u  
i vesti e to se o do ite i p op i di u  ualsiasi ope ato e di e ato  a t. , . , 
T.U.S.P.); 

 

RILEVATO he pe  effetto dell’a t.  T.U.“.P., e t o il  sette e 2017 il Comune ha 

effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 

data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 

sette e  ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi 

dell'a t. , D. Lgs.  agosto  .  e s. .i. ; 
 

DATO ATTO he l’E te, a seguito della evisio e st ao di a ia di ui al o a p e ede te, 
ha dato corso alle revisioni periodiche delle partecipazioni detenute ai sensi dell’a t.  . 
1 del T.U.S.P., con i seguenti provvedimenti: 

- Deli e azio e del C.C. .  del . .  ad oggetto Revisio e o di a ia delle 
partecipazioni societarie al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 

 e s. .i. ; 
- Deli e azio e del C.C. .  del . .  ad oggetto Revisio e o di a ia delle 

pa te ipazio i so ieta ie ai se si dell'a t.  del D. Lgs. . . , .  e s. .i. ; 
 

TENUTO CONTO che i suddetti piani sono stati attuati, per quanto di competenza 

dell’E te; 
 

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 

appli ate ave do igua do all’effi ie te gestio e delle pa te ipazio i pu li he, alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 

della spesa pubblica; 

 



VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

so ietà pa te ipate dall’E te, o  pa ti ola e igua do all’effi ie za, al o te i e to dei 
costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 

dall’E te; 
 

DATO ATTO he “ at “.p.A. , so ietà ella uale il Co u e di Pe osa A ge ti a detie e 
una partecipazione diretta pari al 0,00008 %, ha comunicato in data 17 dicembre 2018, poi 

ribadito in data 13 dicembre 2019 e confermato in data 17 novembre 2020 (con note 

allegate al presente atto), con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni 

pu li he, ex a t.  del D. Lgs. . /  he, ai se si dell’a t. , o a , del D. Lgs. 
. / , è es lusa dall’appli azio e del de eto itato ave do adottato e t o la data 

del  giug o , atti volti all’e issio e di st u e ti fi a zia i, dive si dalle azio i, 
quotati in mercati regolamentati; 

 

DATO ATTO che, pertanto, dalla ricognizione adottata con il presente atto e per la sopra 

citata motivazione la società partecipata “ at “.p.A.  è es lusa dalla evisio e i  oggetto; 
 

VISTI: 

 l’esito della i og izio e effettuata o e isulta te egli allegati A, A , A , A , A , A , 
A , A , Allegato affida e ti e “ heda elazio e attuazio e , he ostituis o o pa te 
integrante e sostanziale del presente atto, redatti secondo le indicazioni fornite nelle 

linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Co te dei Co ti ad oggetto Revisio e 
periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento 

annuale delle pa te ipazio i pu li he a t.  D.L. . / ; 
 le comunicazioni della società SMAT S.p.A., allegate al presente atto per formarne 

pa te i teg a te e sosta ziale, o  la di hia azio e di es lusio e dell’appli azio e alla 
medesima, della revisione in oggetto; 

 le comunicazioni pervenute dalle partecipate, agli atti degli uffici comunali, ma non 

materialmente allegate; 

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 

Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun 

aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei 

Conti; 

 

TENUTO CONTO del pa e e esp esso dall’O ga o di evisio e ai se si dell’a t. , o a 
1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’a ti olo  del D.lgs. / , ha o esp esso pa e e favo evole: 
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 

dal segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale; 

 



DELIBERA 

 

 

- di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 

- di approvare gli allegati A, A , A , A , A , A , A , A , Allegato affida e ti e “ heda 
elazio e attuazio e , redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte 

Dipartimento del Tesoro – Co te dei Co ti Revisio e pe iodi a delle pa te ipazio i 
pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni 

pubbliche art. 17 D.L. . / ; 
 

- di procedere all’i vio delle isulta ze della i og izio e effettuata al Mi iste o 
dell’E o o ia e delle Fi a ze, att ave so l’apposito appli ativo; 

 

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative 

pe  l’attuazio e di ua to sop a deli e ato o  pa ti ola e ife i e to alle 
comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto 

all’a t.  del D.Lgs. / ; 
 

- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull’attuazio e di ua to deli e ato, fatte salve le o pete ze o silia i di o t ollo; 
 

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

- di pubblicare la p ese te deli e azio e o silia e ell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

 

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

espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

********** 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARPINELLI dott.ssa  Pia* 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s. m. e i. 

 

 
Allegato A 



 

Introduzione - Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente al 31.12.2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comune di Perosa Argentina 

ACEA SERVIZI STRUMENTALI 

TERRITORIALI S.r.l. 

(ASST S.r.l.) 

Quota di partecipazione diretta 3,85% 

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l. 

(APE S.r.l.) 

Quota di partecipazione diretta 3,85% 

E-GAS S.r.l. 

Quota di partecipazione indiretta 1,35% 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

(API S.p.A.) 

Quota di partecipazione diretta 3,85% 

DISTRIBUZIONE 

GAS NATURALE 

S.r.l. 

(DGN S.r.l.) 

Quota di 

partecipazione 

indiretta 3,85% 

AMIAT V S.p.A. 

Quota di 

partecipazione 

indiretta 0,27% 

GASPIU’ 

DISTRIBUZIONE 

S.r.l. in liquidazione 

Quota di 

partecipazione 

indiretta 1,54% 

       100%         6,94% 

           40% 

        35% 



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE  

Partecipazioni dirette 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Acea Pinerolese 

Industriale Spa 
05059960012 3,85% 

Gestione di servizi pubblici 

locali, in particolare: 

- gestione del servizio idrico 

integrato 

(approvvigionamento e 

distribuzione dell'acqua; 

progettazione, costruzione e 

gestione di sistemi di raccolta 

e convogliamento di acque 

reflue e di impianti di 

depurazione); 

- progettazione e 

realizzazione d'impianti e 

gestione di servizi, 

relativamente ad ogni forma 

di raccolta, trasporto, 

smaltimento, riduzione, 

riutilizzo e recupero dei rifiuti 

Mantenimento 

senza interventi 
 

Acea Pinerolese 

Energia Srl 
08547890015 3,85% 

Produzione di servizi di 
interesse generale, in 

particolare completa gestione 
dell’attività di vendita di gas 

naturale 

Mantenimento 

senza interventi 
 

Acea Servizi 

Strumentali 

Territoriali Srl 

10381250017 3,85% 

Produzione di beni e servizi 
strumentali all’attività degli 
enti pubblici soci in funzione 

della loro attività, in 
particolare servizio gestione 

calore degli immobili 
comunali 

Mantenimento 

senza interventi 
 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Industriale Spa:  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Distribuzione Gas 

Naturale Srl (DGN Srl) 
09479040017 100% 

Gestione del servizio di 
distribuzione gas naturale 

Mantenimento 

senza interventi 
 

Amiat V Spa 10845310019 6,944% 

Attività consistenti 
nell'assunzione di 

partecipazioni in società 
esercenti attività diverse 

da quella creditizia e 
finanziaria (Holding) 

Mantenimento 

senza interventi 
 

 

 

 

 



Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

E-GAS S.R.L. 09974630015 35% 

Importazione, 
esportazione, 

approvvigionamento, 
trasporto, fornitura e 
somministrazione di 

gas naturale ed 
energia elettrica 

Mantenimento senza 

interventi 
 

 

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

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

GasPiù Distribuzione 

S.r.l. in liquidazione 
07328850966 40% 

Distribuzione di 
combustibili 

gassosi mediante 
condotte 

 
Razionalizzazione – 

Messa in liquidazione 

della società 

I tempi per la 

conclusione della 

misura di 

razionalizzazione 

individuata non sono 

nella disponibilità 

dell’amministrazione. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI (art. 20, comma 1, del T.U.S.P.)  

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 

 
(valori espressi in Euro - €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A1 

Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

Quota di partecipazione posseduta 
dall'Amministrazione nella società: 3,85% 

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

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

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  05059960012 

Denominazione  ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune PINEROLO 
Anno di costituzione della società 1986 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilancio 2019  si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 
382109 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 

Peso indicativo dell’attività % 47% 

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE DALL'IMPRESA: 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 47% 

Altre attività 6% 

 l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente partecipante no 

 l’attività prevalente è svolta in favore della collettività si 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  344 

Numero di dipendenti distaccati presso terzi 4 

Numero di dipendenti per distacchi ricevuti 6 



Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 37.077 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 no 

Azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all'art. 11 del TUSP 

L'Assemblea ha deciso di mantenere un 
Consiglio di amministrazione composto da 5 

membri secondo una valutazione di 
adeguatezza amministrativa per consentire 
la rappresentatività di tutti i comuni soci, 

vista la particolare complessità gestionale  e 
territoriale della Società Acea Pinerolese 

Industriale S.p.a.   

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 69.160 
 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO 
“RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice 
civile: 

ESERCIZIO: 
2019 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
53.607.033  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
4.163.234  

ESERCIZIO: 2018 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
53.277.645  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
3.090.480  

ESERCIZIO: 2017 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
50.632.943  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
3.083.446  

 

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

2019     
2.311.295  

2018     
2.585.240  

2017     
3.235.672  

2016     
3.560.024  

2015     
1.302.115  

  Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti alla pandemia 
COVID-19 

 
 



DATI CONTENUTI NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 589.392 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 83.045.208 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.025.560 

Totale Immobilizzazioni (B) 85.660.160 

C) II–Crediti (valore totale) 33.754.371 

Totale Attivo 131.102.650 

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                                33.915.699  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve                                                                22.815.230  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo   

A) IX Utili (perdite) esercizio 3.383.051 

Patrimonio Netto 60.113.980 

Capitale e riserve di terzi   

Utile (perdita) di esercizio di terzi   

Totale Patrimonio Netto di terzi   

Totale Patrimonio Netto consolidato 60.113.980 

D) – Debiti (valore totale) 25.241.903 

Totale passivo 131.102.650 

A. Valore della produzione / Totale Ricavi 68.228.098 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 60.067.677 

A5) Altri ricavi e proventi 5.231.606 

di cui "Contributi in conto esercizio" 292.168 

B. Costi della produzione / Totale costi 64.067.957 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 20.236.433 

 
DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 

 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 
NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)     
543.547  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)     
69.718.546  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)     
19.128.768  

Totale Immobilizzazioni (B)     
89.390.861  

C) II–Crediti (valore totale)     
28.115.902  

Totale Attivo     
127.190.518  

A) I Capitale / Fondo di dotazione 33.915.699  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
27.312.658  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                             -    
A) IX Utili (perdite) esercizio                                                              2.311.295  

Patrimonio Netto      
63.539.652  

D) – Debiti (valore totale)     



21.687.833  

Totale passivo     
127.190.518  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi     
59.480.975  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi     
53.607.033  

A5) Altri Ricavi e Proventi                                                              4.163.234  

di cui "Contributi in conto esercizio"     
292.168  

B. Costi della produzione /Totale costi     
57.733.860  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro     
18.705.608  

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto singolare    

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

NO 

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

  

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

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

Descrizione dell'attività Gestione di servizi pubblici locali, in 
particolare: 

  

- gestione del servizio idrico integrato 
(approvvigionamento e distribuzione 
dell'acqua; progettazione, costruzione e 
gestione di sistemi di raccolta e 
convogliamento di acque reflue e di 
impianti di depurazione); 



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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione  - 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2019? 

Non erano previste misure di 
razionalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A2 

Ragione sociale della partecipata: ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 
Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

Quota di partecipazione posseduta dall'Amministrazione 
nella società: 3,85% 

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

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  08547890015 

Denominazione  ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 
Comune PINEROLO 
Anno di costituzione della società 2002 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilancio 2019 si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 35.23 - COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO 
MEDIANTE CONDOTTE 

Peso indicativo dell’attività % 86% 

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE DALL'IMPRESA: 

Commercializzazione Energia Elettrica 11% 

Altre attività 3% 

 l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente 
partecipante no 

 l’attività prevalente è svolta in favore della 
collettività si 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero di dipendenti distaccati presso terzi 2 

Numero di dipendenti per distacchi ricevuti - 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 



Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione Incarico gratuito 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 no 

Azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP 

Nessuna azione in quanto era già prevista come 
forma di amministrazione l'Amministratore Unico 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.840 

 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO “RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice civile: 

ESERCIZIO: 2019 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

63.255.527  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
2.667.842  

ESERCIZIO: 2018 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

63.999.180  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
3.099.459  

ESERCIZIO: 2017 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

56.144.786  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
669.209  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2019                                                                            1.458.734  
2018                                                                            1.565.537  
2017                                                                            1.969.998  
2016                                                                            1.732.154  
2015                                                                            1.330.984  

 
Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti alla 
pandemia COVID-19 

 
DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 

 
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)     
4.879.959  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)     
2.505.836  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                   116.637  

Totale Immobilizzazioni (B)     
7.502.432  

C) II–Crediti (valore totale)     
17.568.052  



Totale Attivo     
40.190.698  

A) I Capitale / Fondo di dotazione     
4.025.000  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
3.432.079  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                               -   

A) IX Utili (perdite) esercizio     
1.458.734  

Patrimonio Netto      
8.915.813  

D) – Debiti (valore totale)     
28.633.089  

Totale passivo     
40.190.698  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi     
65.982.585  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi     
63.255.527  

A5) Altri Ricavi e Proventi     
2.667.842  

di cui "Contributi in conto esercizio"                                                                   796.872  

B. Costi della produzione /Totale costi     
63.952.893  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro                                                                   703.530  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato    

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

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare    

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

NO 

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

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    
 

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

Vendita di gas naturale per riscaldamento di 
alcuni immobili comunali. 

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



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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - 
Termine previsto per la razionalizzazione - 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 
del 31/12/2020? 

Non erano previste misure di 
razionalizzazione 

Note*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A3 

 

Ragione sociale della partecipata: ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 
Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

Quota di partecipazione posseduta 
dall'Amministrazione nella società: 3,85% 

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

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  10381250017 

Denominazione  ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI 
SRL 

Stato Italia 

Provincia TORINO 
Comune PINEROLO 
Anno di costituzione della società 2010 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilanco 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 

43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI 

CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI 

O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente 
partecipante  si 

 l’attività prevalente è svolta in favore della 
collettività no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero di dipendenti distaccati presso terzi - 



Numero di dipendenti per distacchi ricevuti 4 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione Incarico Gratuito 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 no 

Azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP 

Nessuna azione in quanto era già prevista 
come forma di amministrazione 

l'Amministratore Unico 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO “RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice 
civile: 

ESERCIZIO: 2019 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

2.203.413  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
701  

ESERCIZIO: 2018 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

2.261.268  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
678  

ESERCIZIO: 2017 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” 
    

2.074.144  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
952  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

2019     
14.222  

2018     
11.626  

2017     
16.295  

2016     
6.660  

2015     
6.654  

 
Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti 
alla pandemia COVID-19 
 
 
 
 



 

 

 
DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 

 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 
NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)     
1.026.626  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)     
35.604  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                                                                    -   

Totale Immobilizzazioni (B)     
1.062.230  

C) II–Crediti (valore totale)     
489.065  

Totale Attivo     
1.799.997  

A) I Capitale / Fondo di dotazione     
100.000  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
167.509  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                                                                    -   

A) IX Utili (perdite) esercizio     
14.222  

Patrimonio Netto      
281.731  

D) – Debiti (valore totale)     
1.406.110  

Totale passivo     
1.799.997  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi     
2.541.591  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / 
Ricavi 

    
2.203.413  

A5) Altri Ricavi e Proventi     
701  

di cui "Contributi in conto esercizio"   

B. Costi della produzione /Totale costi     
2.523.001  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro     
199.766  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  SI 

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto 
singolare    



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

NO 

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

  

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    
 

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

Vendita calore per riscaldamento di alcuni immobili comunali. 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 
4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti 
pubblici soci in funzione della loro attività, in particolare servizio 
gestione calore degli immobili comunali 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2020? Non erano previste misure di razionalizzazione 

Note* - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A4 

 

Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico 
Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

  Quota di partecipazione posseduta direttamente 
dall'Amministrazione nella società: 3,85% 

  Ragione sociale della  societa' "tramite": ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
 Codice fiscale società "tramite" 05059960012 

  Quota di partecipazione posseduta dalla societa' 
"tramite" nella società: 100% 

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

ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 
comportamenti concludenti 

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

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  09479040017 

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

Stato Italia 

Provincia TORINO 
Comune PINEROLO 
Anno di costituzione della società 2006 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilancio 2019 si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 35.22- PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI 
GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
 l’attività prevalente è svolta in favore 
dell'ente partecipante no 

 l’attività prevalente è svolta in favore 
della collettività si 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  23 

Numero di dipendenti distaccati presso 
terzi 4 

Numero di dipendenti per distacchi 
ricevuti 3 



Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione Incarico gratuito 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 no 

Azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del 
TUSP 

Lo statuto è stato adeguato all'art. 11 del TUSP con la 
previsione di un Amministratore Unico o di un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero di tre o cinque 

membri. Il Consiglio di amministrazione attuale è stato 
nominato prima delle modifiche dello statuto e dura in carica 

fino alla revoca, inoltre non percepisce compenso. 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 14.560 

 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO “RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice civile: 

ESERCIZIO: 2019 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” 

    
7.149.575  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
1.250.187  

ESERCIZIO: 2018 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” 

    
6.685.231  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
379.401  

ESERCIZIO: 2017 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” 

    
6.759.459  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
279.984  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

2019     
1.249.947  

2018     
775.723  

2017     
496.753  

2016     
414.245  

2015     
901.511  

Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti alla 
pandemia COVID-19 
 



 
 

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 
NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)                                                        45.845  

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                20.379.777  

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)                                                                  -   
Totale Immobilizzazioni (B)                                                20.425.622  

C) II–Crediti (valore totale)     
6.683.767  

Totale Attivo                                                29.113.753  
A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                16.800.000  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
2.645.419  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                  -   

A) IX Utili (perdite) esercizio     
1.249.947  

Patrimonio Netto                                                 20.695.366  

D) – Debiti (valore totale)     
4.618.153  

Totale passivo                                                29.113.753  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi     
9.617.869  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi     
7.149.575  

A5) Altri Ricavi e Proventi     
1.250.187  

di cui "Contributi in conto esercizio"  - 

B. Costi della produzione /Totale costi     
7.707.867  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro     
1.530.825  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house SI 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto singolare    

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

NO 

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

  

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



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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? no 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio di distribuzione 
gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione  - 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2020? 

Non erano previste misure di 
razionalizzazione 

Note* - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A5 

 

Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: AMIAT V. S.P.A. 
Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

Quota di partecipazione posseduta direttamente 
dall'Amministrazione nella società: 0,27% 

Ragione sociale della societa' "tramite": ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 
Codice fiscale società "tramite" 05059960012 

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' 
"tramite" nella società: 6,944% 

Tipo di controllo NESSUNO 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  10845310019 

Denominazione  AMIAT V. S.P.A. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 
Comune TORINO 
Anno di costituzione della società 2012 
Forma giuridica Società per azioni 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilancio 2019 si 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 
70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING 

IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI 
(HOLDING OPERATIVE) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
 l’attività prevalente è svolta in favore dall'ente partecipante no 
 l’attività prevalente è svolta in favore della collettività no 

Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi 
resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative 
svolte dalla holding.  

Nessun attività svolta 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell'assunzione di 

partecipazioni in società esercenti attività 
diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding) 
Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 10.536 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 nessuna variazione 



Azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all'art. 11 del TUSP 

Non applicabile, in quanto  società non a 
controllo pubblico 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.440 

 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO 
“RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice 
civile: 

ESERCIZIO: 2019 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
-   

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
-   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”     
13.384.540  

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
-   

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”     
-   

 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 
18) Rivalutazioni a) di partecipazioni 

    
-   

ESERCIZIO: 2018 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
-   

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
-   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”     
9.905.181  

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
-   

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”     
-   

 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 
18) Rivalutazioni a) di partecipazioni 

    
-   

ESERCIZIO: 2017 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
-   

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
-   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”     
11.979.990  

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
-   

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”     
-   

 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 
18) Rivalutazioni a) di partecipazioni 

    
-   

 

 

 

 

 



 

RISULTATO D'ESERCIZIO 
2019                                                           12.867.720  

2018     
9.280.422  

2017                                                           10.706.431  

2016     
3.318.942  

2015     
1.419.895  

Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti alla 
pandemia COVID-19 

 

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 
NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)   

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)   

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)     
50.467.100  

Totale Immobilizzazioni (B)     
50.467.100  

C) II–Crediti (valore totale)     
11.115  

Totale Attivo     
50.538.267  

A) I Capitale / Fondo di dotazione                                                               1.000.000  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
28.534.635  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                               1.103.290  

A) IX Utili (perdite) esercizio     
12.867.720  

Patrimonio Netto      
43.505.645  

D) – Debiti (valore totale)                                                               7.032.622  

Totale passivo     
50.538.267  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi   
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi   
A5) Altri Ricavi e Proventi   
di cui "Contributi in conto esercizio"   
B. Costi della produzione /Totale costi                                                                  423.551  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro   

C15) Proventi da partecipazioni     
13.384.540  

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

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

 
   

 



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato   

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto singolare    

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

NO 

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

  

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni 
e servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione  - 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del 31/12/2020? 

Non erano previste misure di 
razionalizzazione 

Note* - 
 



Allegato A6 

 

 

 
Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 
Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI SECONDO LIVELLO 

 

 

Quota di partecipazione posseduta direttamente 
dall'Amministrazione nella società: 1,54% 

 
 

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

 
Codice fiscale società "tramite" 09479040017 

 

 

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' 
"tramite" nella società: 40% 

 
 

Tipo di controllo NESSUNO 
  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  07328850966 
Denominazione  GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
Stato Italia 
Provincia Milano 
Comune 20149 
Anno di costituzione della società 2011 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società E' in corso la procedura di liquidazione volontaria  

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
Approvazione bilancio 2019 no 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di schema di bilancio  Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 35.22.00 - DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI 
MEDIANTE CONDOTTE 

Peso indicativo dell’attività % SOCIETA' INATTIVA 
 l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente  
partecipante no 

 l’attività prevalente è svolta in favore della collettività no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 (LIQUIDATORE) 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non risulta 
approvato 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non risulta 
approvato 

Azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP Non applicabile, in quanto  società non a controllo pubblico 



Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 

FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO “RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 del codice civile: 

ESERCIZIO: 2019 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 
Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non risulta 

approvato 
•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2 

ESERCIZIO: 
2018 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”                                                                                                         -   

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2                                                                                                         -   

ESERCIZIO: 2017 
•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”                                                                                                         -   

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2     
19.470  

 

RISULTATO D'ESERCIZIO 

2019 Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non risulta 
approvato 

2018 (1.404.048) 
2017 (2.181.920) 
2016 (449.445) 
2015 28.017 

 

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 
 

Dati non disponibili in quanto bilancio 2019 non risulta approvato 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato    

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto singolare   

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

NO 



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

  

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività (Inattiva) 

Descrizione dell'attività Distribuzione di combustibili gassosi 
mediante condotte 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  - 

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

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

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

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

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  
30/06/2020 Data originariamente 
fissata per la chiusura della 
procedura. I tempi di liquidazione 
sono gestiti dal Liquidatore 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2020? no 

Note* - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A7 

 

 

Ragione sociale della partecipata INDIRETTA: E-GAS S.R.L. 
Tipologia di partecipazione posseduta: INDIRETTA DI PRIMO LIVELLO 

Quota di partecipazione posseduta direttamente 
dall'Amministrazione nella società: 1,35% 

Ragione sociale della  societa' "tramite": ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 
Codice fiscale società "tramite" 08547890015 

Quota di partecipazione posseduta dalla societa' 
"tramite" nella società: 35% 

Tipo di controllo nessuno 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Codice Fiscale  09974630015 

Denominazione  E-GAS S.R.L. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 
Comune   
Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione    
Altra forma giuridica   
Stato della società La società è attiva 

 
DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

Approvazione bilancio 2019 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-
patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e 
seguenti) 

 
ATTIVITA' SVOLTA   

Settore di attività prevalente (ATECO) 
35.23.00- COMMERCIO DI GAS 

DISTRIBUITO MEDIANTE 
CONDOTTE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
 l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente partecipante no 
 l’attività prevalente è svolta in favore della collettività no 

Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o 
ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding.  Nessun attività svolta 

 
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta 

Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni 

in società esercenti attività 
diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding) 

Numero medio di dipendenti  - 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 



Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Incarico gratuito 

Variazioni rispetto al 31/12/2019 nessuna variazione 

Azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 
11 del TUSP 

Non applicabile, in quanto  
società non a controllo pubblico 

Numero dei componenti dell'organo di controllo - 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo - 

 
FATTURATO 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ VOCI DI CONTO ECONOMICO 
“RILEVANTI” 

Attività produttive di beni e servizi Conto economico ex art. 2425 
del codice civile: 

ESERCIZIO: 2019 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
7.500  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2                                                        -   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”                                                        -   

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
20  

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”                                                        -   

 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 18) 
Rivalutazioni a) di partecipazioni                                                        -   

ESERCIZIO: 2018 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
7.500  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2                                                        -   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”                                                        -   

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
27  

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”                                                        -   
 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 18) 
Rivalutazioni a) di partecipazioni                                                        -   

ESERCIZIO: 2017 

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”     
5.180  

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”2                                                        -   

  •Voce C15) “Proventi da partecipazioni”     
533.442  

  •Voce C16) “Altri proventi finanziari”     
52  

 •Voce C17bis) “Utili e perdite su cambi”                                                        -   
 •Voce D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” 18) 
Rivalutazioni a) di partecipazioni                                                        -   



 
RISULTATO D'ESERCIZIO 

2019     
1.103  

2018                                                       641  
2017                                               526.077  

2016     
1.628.557  

2015                                               843.616  

Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentendo degli effetti dovuti alla pandemia 
COVID-19. 

 
DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 
NOME DEL CAMPO 2019 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)     
-   

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)                                                                              -   

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)     
300.000  

Totale Immobilizzazioni (B)     
300.000  

C) II–Crediti (valore totale)     
29.853  

Totale Attivo     
527.045  

A) I Capitale / Fondo di dotazione     
10.000  

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve     
510.403  

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo                                                                              -   

A) IX Utili (perdite) esercizio     
1.103  

Patrimonio Netto      
521.506  

D) – Debiti (valore totale)     
5.539  

Totale passivo     
527.045  

A. Valore della produzione/Totale Ricavi     
7.500  

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi     
7.500  

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

B. Costi della produzione /Totale costi     
6.417  

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro                                                                              -   

C15) Proventi da partecipazioni                                                                              -   

C16) Altri proventi finanziari      
20  

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

 



 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato    

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

NO 

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

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

Riferimento normativo società di diritto singolare    

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

NO 

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

  

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

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione    
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 
privato  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

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

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

no 

    

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)  - 

Termine previsto per la razionalizzazione  - 



Le misure di razionalizzazione sono state concluse 
alla data del 31/12/2020? 

Non erano previste misure di 
razionalizzazione 

Note* - 
 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 – allegato AFFIDAMENTI 

Rif. 
Allegato 

A1 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – CF: 05059960012 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 
campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Gestione calore immobili comunali 
Ente Affidante Amministrazione dichiarante 
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 118.638,27 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 118.638,27 84.503,07 33.278,62 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

si 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

93.021,21 93.021,21 0,00 

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7) 93.021,21 93.021,21 0,00 

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

0,00 
 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 – allegato AFFIDAMENTI 

Rif. 
Allegato 

A2 

ACEA Pinerolese Energia S.r.l. – CF: 08547890015 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 
campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Fornitura gas metano per immobili comunali 
Ente Affidante Amministrazione dichiarante 
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 484,75 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 484,75 401,14 229,81 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

si 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

43.486,80 43.486,80 0,00 

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7) 43.486,80 43.486,80 0,00 

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

0,00 
 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 – allegato AFFIDAMENTI 

Rif. 
Allegato 

A3 

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

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 
campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  Gestione calore immobili comunali 
Ente Affidante Amministrazione dichiarante 
Modalità affidamento Diretto 
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 24.980,56 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? si 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 24.980,56 18.338,79 6.657,64 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

no 

Crediti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 – allegato AFFIDAMENTI 

Rif. 
Allegato 

A4 

Distribuzione Gas Naturale S.r.l. – CF: 09479040017 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata? 

no 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 
servizio nei confronti della partecipata? no 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 
entrate dalla partecipata? 

si 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7) 25.986,95 25.986,95 0,00 

Totale entrate (7) 25.986,95 25.986,95 0,00 

Crediti nei confronti della partecipata (8) 21.300,78 

Debiti nei confronti della partecipata (8) 0,00 

Accantonamenti al fondo perdite società 
partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 
al 31/12(9) 

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019 – allegato AFFIDAMENTI 

Rif. 
Allegato 

A5 

AMIAT V. S.p.A. – CF: 10845310019 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata? 

no 

 

Rif. 
Allegato 

A6 

GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – CF: 07328850966E 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata? 

no 

 

Rif. 
Allegato 

A7 

E-GAS S.R.L. – CF: 09974630015 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata? 

no 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Comune di Perosa Argentina 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 
 
 
 
 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 
PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 
 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

 
 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati 

dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 
operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di 

adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda 

partecipazione).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Liquidazione /Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  07571460018 
Denominazione  LA TUNO S.r.l 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione sì 

Data di conclusione della procedura 29.11.2019 
Società cessata a chiusura della seguente procedura Altro 
Dettagli causa di cessazione della società Trasformazione in Fondazione 
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 29.11.2019 
Ottenimento di un introito finanziario no 
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) 45,04 
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 0,00 
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  
Data prevista per l’incasso del saldo  
Ulteriori informazioni* La razionalizzazione già prevista nel piano di 

revisione straordinaria delle partecipate 
approvato con deliberazione del CC n. 16 del 
28.09.2017 consisteva nella non adesione 
dell’Ente al processo di trasformazione della 
società in Fondazione e conseguente liquidazione 
all’Ente della quota detenuta nella società 
trasformata. Il processo di razionalizzazione 
doveva concludersi entro il 31.12.2018, mentre si 
è ufficialmente concluso con cancellazione della 
società in data 29.11.2019 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 



DOCUMENTO DI PARERE

Parere preventivo espresso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comu-

nale numero 156 del Settore Area Contabile, Economico-Finanziaria avente per

oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sen-

si dell’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.

Parere preventivo espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. numero

267 del 18/08/2000 e dell’art. 7 del regolamento sui controlli interni, attestan-

do la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Perosa Argentina, 16/12/2020

IL RESPONSBILE DEL SERVIZIO

LUCA BENEDETTO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO



DOCUMENTO DI PARERE

Parere preventivo espresso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comu-

nale numero 156 del Settore Area Contabile, Economico-Finanziaria avente per

oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sen-

si dell’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.

Parere preventivo espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. numero

267 del 18/08/2000 e dell’art. 7 del regolamento sui controlli interni, attestan-

do la regolarità e la correttezza dell’azione contabile:

PARERE: Favorevole

Perosa Argentina, 16/12/2020

IL RESPONSBILE DEL SERVIZIO

LUCA BENEDETTO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
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