COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
Città metropolitana di Torino
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25

OGGETTO :
REVISIONE ORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2017 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SAN
GIORIO DI SUSA.
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti trenta, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Presente

BAR Danilo - Sindaco
GIAI Luca - Vice Sindaco
FACCIUTO Erica - Consigliere
PELLIZZARI Marco - Consigliere
GRIFFA Giorgio - Consigliere
POGNANT GROS Federico - Consigliere
GARESIO Mario - Consigliere
ROCCIA Gregory - Consigliere
CLERICO Marina - Consigliere
MALISAN Maria Francesca - Consigliere
GONELLA Elisabetta - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DR. ALBERTO CORSINI il quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAR Danilo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche) legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO l’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai sensi del quale “1. Le amministrazioni pubbliche
non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a)
produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del
decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di
cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le
modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (omissis) 4. Le società in house hanno come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà
legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2,
lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in
società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle
partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza
dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. E' fatta salva la
possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le
partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti
rinnovabili. (omissis) 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi
economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),
purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad

evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e).
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.";
VISTO l’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) d.lgs. 175/2016, ai sensi
del quale "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di
razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e
tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società
che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f)
necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad
oggetto le attività consentite all'articolo 4. (omissis)";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 9 ottobre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni nelle società ai sensi
dell’art. 24 d.lgs. 175/2016.”;
RICHIAMATE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, aventi ad
oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 “;
CONSIDERATO che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che
producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche
al di fuori dell’ambito territoriale del Comune atteso che l’affidamento dei servizi in corso
alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la
stessa rispetti i requisiti di cui all’art. 16 d.lgs. 175/2016;
CONSIDERATO che le società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art. 16 d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali

privati e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma
1, d.lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire
economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della
società;
ATTESO che dalla ricognizione ordinaria - istruita dal Segretario comunale e dal
Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/Vigilanza/Tributi - emerge che il Comune
di San Giorio di Susa al 31 dicembre 2017 deteneva partecipazioni, dirette od indirette, nelle
seguenti società:
PARTECIPAZIONE DIRETTA
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
ACSEL S.p.A.
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli
Valdesi S.r.l.
3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l.

QUOTA
1,13 %
0,00002%
0,86%
0,68%

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
DENOMINAZIONE
SOCIETÀ

PARTECIPAZIONE

QUOTA

INDIRETTA

DELLA SOCIETA’
CONTROLLANTE

ATTRAVERSO
ACSEL Energia S.r.l.

ACSEL S.p.A.

100%

DATO ATTO che S.M.A.T. S.p.A. è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai
sensi dell’art. 26, comma 5, T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto
avendo adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
VISTA la relazione tecnica del 18 dicembre 2018 – sottoscritta dal Segretario comunale e dal
Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/Vigilanza/Tributi – con la quale si propone
al Consiglio comunale di adottare le seguenti misure:
a) mantenimento delle partecipazioni del Comune di San Giorio di Susa in ACSEL
S.p.A., Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. e Gruppo di Azione Locale
“Escartons e Valli Valdesi” S.r.l. per sussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 175/2016;
b) alienazione delle quote relative alla società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. per
mancata sussistenza del requisito di cui all’ art. 20, comma 2, lett. d), d.lgs. 175/2016;

e si prende atto che ACSEL S.p.A. ha comunicato che in data 22 novembre 2018 il relativo
Consiglio di Amministrazione avrebbe proceduto all’approvazione del progetto di fusione
per incorporazione di ACSEL Energia s.r.l.;
VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento 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’Ente;
RITENUTO necessario mantenere le partecipazioni del Comune di San Giorio di Susa nella
società ACSEL S.p.A.. in quanto società “in house” affidataria diretta di un essenziale servizio
di interesse generale (la raccolta rifiuti) ed in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs.
175/2016;
RITENUTO necessario mantenere la partecipazione del Comune di San Giorio di Susa deliberata dal Consiglio comunale con delibera n. 22 del 13 ottobre 2008 - nel Gruppo di
Azione Locale “Escartons e Valli Valdesi” S.r.l., società espressamente prevista dall’art. 4,
comma 6, d.lgs. 175/2016, che persegue l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall’art. 34 Regolamento CE 13/2013;
RILEVATO che la Società ACSEL Energia S.r.l. - partecipata al 100% da ACSEL S.p.A. - è
priva di dipendenti ma ha due amministratori ed ha registrato un fatturato medio non
superiore a 1.000.000 di euro nel triennio 2015-2017 e, pertanto, per la stessa non sussistono i
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), d.lgs. 175/2016 e dell’art. 20, comma 2, lett. d);
DATO ATTO che, già con propria precedente deliberazione n. 21 del 9 ottobre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, si era ritenuto necessario procedere, pertanto, ad un’attività di
razionalizzazione attraverso la fusione per incorporazione di ACSEL Energia S.r.l. all’interno
della Società controllante ACSEL S.p.A., con la cessione da parte dei Comuni ad ACSEL
S.p.A. delle azioni possedute, rinunciando contestualmente al diritto di prelazione
all’acquisto delle azioni di ACSEL Energia S.r.l., poste in vendita da parte degli altri Comuni
soci;
VISTA la nota prot. 6898 del 12 novembre 2018, con la quale ACSEL S.p.A. ha comunicato
che in data 22 novembre 2018 il relativo Consiglio di Amministrazione avrebbe proceduto
all’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ACSEL Energia s.r.l.;
RITENUTO opportuno verificare l’effettiva imminente incorporazione di ACSEL Energia
s.r.l. nella controllante ACSEL S.p.A.;

CONSIDERATO che la società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. svolge un'attività essenziale e
strategica per il Comune di San Giorio di Susa qual è la manutenzione del territorio
comunale (con pulizia annuale di rii, alvei, etc.) che rappresenta un necessario strumento di
prevenzione del dissesto idrogeologico e di realizzazione dell'attività di protezione civile;
PRESO ATTO che tale società riesce a fornire al Comune di San Giorio di Susa ed agli altri
soci pubblici i servizi richiesti a costi inferiori a quelli di mercato che le Amministrazioni
pubbliche dovrebbero, altrimenti, reperire all'esterno essendo nell'impossibilità di svolgere in
economia tali servizi per cronica carenza di organico;
RILEVATO che tale società è gestita secondo criteri di efficienza ed economicità come risulta
dai bilanci del triennio 2015-2017 che non hanno registrato alcuna passività;
PRESO ATTO che tale società, per realizzare le attività richieste dai propri soci, crea preziosi
posti di lavoro permettendo l'occupazione di manodopera locale formata e disponibile;
CONSIDERATO che il paragrafo 3) delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24 d.lgs. n. 175/2016” approvate con deliberazione della Corte dei
Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, prevede che
"(omissis) gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni
partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata
(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È,
quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per
legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei
requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e
svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno
le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di
dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato
perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di
aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. Nel motivare sugli esiti della
ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della
comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre
esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società
anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in
termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica,
occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti
nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite
dell'Ente di Governo d'Ambito.";
RITENUTO opportuno, alla luce di tutte le sopraesposte motivazioni, mantenere la
partecipazione del Comune di San Giorio di Susa nella società 3Valli Ambiente&Sviluppo
S.r.l. e non procedere all’alienazione delle relative quote sociali;

ACQUISITO il parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Vigilanza/Tributi e dal Segretario
comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile/Vigilanza/Tributi ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere non favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario sulla
presente proposta di deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
239, comma 1, lett. b), n. 3), e comma 1-bis), d.lgs. 267/00 (verbale n. 22 del 20 dicembre
2018);
RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt.
42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/00;
RITENUTO opportuno approvare la presente proposta di deliberazione del Consiglio
comunale - formulata sulla base degli indirizzi espressi agli Uffici dall’Amministrazione - e le
schede allegate per la ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2017 delle partecipazioni del
Comune di San Giorio di Susa nelle società;
UDITO l’intervento del SINDACO che introduce il contenuto della presente deliberazione,
indica le società partecipate dal Comune di San Giorio di Susa e ribadisce che non vi sono
novità rispetto all’anno precedente se non il fatto che ACSEL Energia s.r.l. sarà incorporata
nella ACSEL S.p.A. e che le relative procedure sono in corso;
UDITO l’intervento del Consigliere CLERICO che procede alla dichiarazione di voto
favorevole, chiede un approfondimento sulla situazione della SMAT S.p.A. in particolare sul
rischio del mancato controllo su tale società da parte degli enti pubblici e, infine, ribadisce
l’importanza di continuare a mantenere in vita la società 3Valli Ambiente & Sviluppo per le
considerazioni già svolte l’anno precedente;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:
Presenti n. 6 (sei);
Votanti n. 6 (BAR-GIAI-FACCIUTO-GRIFFA-ROCCIA-CLERICO);
Astenuti n. 0 (zero);
Voti favorevoli n. 6 (BAR-GIAI-FACCIUTO-GRIFFA-ROCCIA-CLERICO);
Voti contrari n. 0 (zero);
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria - contenuta nelle schede allegate, redatte
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione, alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante (formale e sostanziale) - delle partecipazioni, dirette ed indirette,
detenute dal Comune di San Giorio di Susa alla data del 31 dicembre 2017;
2. DI MANTENERE, senza alcun intervento di razionalizzazione, tutte le partecipazioni
dirette ed indirette del Comune di San Giorio di Susa nelle società indicate nelle
schede allegate, tranne per la società ACSEL Energia S.r.l.;
3. DI DARE ATTO che già con propria precedente deliberazione n. 21 del 9 ottobre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, si era ritenuto necessario procedere, pertanto, ad
un’attività di razionalizzazione attraverso la fusione per incorporazione di ACSEL
Energia S.r.l. all’interno della Società controllante ACSEL S.p.A., con la cessione da
parte dei Comuni ad ACSEL S.p.A. delle azioni possedute, rinunciando
contestualmente al diritto di prelazione all’acquisto delle azioni di ACSEL Energia
S.r.l., poste in vendita da parte degli altri Comuni soci;
4. DI DARE ATTO che con nota prot. 6898 del 12 novembre 2018, ACSEL S.p.A. ha
comunicato che in data 22 novembre 2018 il relativo Consiglio di Amministrazione
avrebbe proceduto all’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
ACSEL Energia s.r.l.;
5. DI PROCEDERE all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze attraverso l’apposito applicativo;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal
Comune;
7. DI TRASMETTERE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 17 d.l. 90/2014 con le modalità indicate nel d.m. 25 gennaio 2015;
8. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all’art. 15 T.U.S.P.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di
procedere a dare attuazione alla presente deliberazione senza indugio e, comunque, con
tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa
pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni
del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.“;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:
Presenti n. 6 (sei);
Votanti n. 6 (BAR-GIAI-FACCIUTO-GRIFFA-ROCCIA-CLERICO);
Astenuti n. 0 (zero);
Voti favorevoli n. 6 (BAR-GIAI-FACCIUTO-GRIFFA-ROCCIA-CLERICO);
Voti contrari n. 0 (zero);
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ALBERTO CORSINI

IL PRESIDENTE
F.to BAR Danilo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/01/2019 al 11/02/2019
N. 46 Registro Pubblicazione (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267).

San Giorio di Susa, 28/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA DANIELA SACCO

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
San Giorio di Susa, 28/01/2019

Il Segretario Comunale
D.SSA DANIELA SACCO

ATTESTAZIONE DELL’ ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva in data _________, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione
(art. 134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267).
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente
verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Giorio di Susa, 13.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ALBERTO CORSINI

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

08876820013

Denominazione

ACSEL SPA

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Fondazione di partecipazione

Altra forma giuridica

Società in house

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.
Le società emittenti azioni o strumenti
finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

SANT’AMBROGIO DI TORINO

CAP *

10057

Indirizzo *

Via Delle Chiuse n. 21

Telefono *

0119342978

FAX *

0119399213

Email *

segreteria@acselspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

381100

Peso indicativo dell’attività %

100

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

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Ente Affidante

Consorzio Ambiente Dora Sangone

Modalità affidamento

Diretto

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

102.884,46

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

2

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

95

Approvazione bilancio 2017

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3)

Compilare il campo “Tipologia
schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

di

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

46.671

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

7.658.265

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

3.249.841

Totale Immobilizzazioni (B)

10.9954.777

C) II–Crediti (valore totale)

5.943.201

Totale Attivo

28.879.500

A) I Capitale / Fondo di dotazione

120.000

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

14.754,37

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

353.342

Patrimonio Netto

14.848.779

D) – Debiti (valore totale)

6.369.969

Totale passivo

28.879.500

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

15.793.390

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

15.793.390

A5) Altri Ricavi e Proventi

809.562

di cui "Contributi in conto esercizio"

131.949

B. Costi della produzione /Totale
costi

15.512.774

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

5134.305

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

4

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

46.671

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

7.658.266

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

3.249.840

Totale Immobilizzazioni (B)

10.954.778

C) II–Crediti (valore totale)

53943.200

Totale Attivo

28.879.500

A) I Capitale / Fondo di dotazione

120.000

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

14.375.437

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

353.342

Patrimonio Netto

14.848.780

Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato

14.848.780

D) – Debiti (valore totale)

6.369.967

Totale passivo

28.879.500

A. Valore della produzione / Totale
Ricavi

15.793.389

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

15.388.609

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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NOME DEL CAMPO
A5) Altri ricavi e proventi

404.780

di cui "Contributi in conto esercizio"

131.949

B. Costi della produzione / Totale
costi

15.512.773

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

5.134.304

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (4)

1,13

Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata (6)
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

CONTROLLO CONGIUNTO PER EFFETTO DI NORME STATUTARIE

Tipo di controllo (organismo)

Scegliere un elemento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

si

IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio (7)

102.884,46

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

si

IMPEGNI

PAGAMENTI C/COMPETENZA

89.639,35

PAGAMENTI C/RESIDUI

21.171,19

PAGAMENTI C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto
esercizio(7)

13.352,02

2.529,30

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote
societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente
delle garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi
partecipati (7)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Totale oneri (7)

116.236,48

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

Si

ACCERTATI

3.152,34

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

92.168,65

21.171,19

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

3.152,34

RISCOSSIONI C/RESIDUI

0

Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi
partecipati (7)

11.705,85

11.705,85

Totale entrate (7)

14.858,19

14.858,19

Crediti nei confronti della
partecipata (8)

17.012

Debiti nei confronti della partecipata

82.572,05

(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(9)
(7)

Compilare

il

campo

se

l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8)

Indicare la somma dei residui in Conto
Competenza e in Conto Residui.

(9)

Indicare l'importo delle garanzie in
essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

08435750016

Denominazione

Gruppo di Azione Locale “Escartons e Valli Valdesi S.r.l.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Fondazione di partecipazione

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.
Le società emittenti azioni o strumenti
finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Torino

Comune

Luserna San Giovanni

CAP *

10062

Indirizzo *

Via Fuhrmann 23

Telefono *

0121933708

FAX *
Email *

segreteria@evv.it

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

702100

Peso indicativo dell’attività %

100

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

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE

Ente Affidante

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA.

Modalità affidamento

DIRETTO

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

941,00

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

2

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

3

Approvazione bilancio 2017

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale.

Tipologia di schema di bilancio (3)

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti)

(3)

Compilare il campo “Tipologia
schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

di

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

4.754

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

8.552

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

0

Totale Immobilizzazioni (B)

13.306

C) II–Crediti (valore totale)

238.239

Totale Attivo

421.838

A) I Capitale / Fondo di dotazione

58.100

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

88.650

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

3.158

Patrimonio Netto

149.908

D) – Debiti (valore totale)

76.543

Totale passivo

421.838

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

238.855

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

9.836

A5) Altri Ricavi e Proventi

229.019

di cui "Contributi in conto esercizio"

229.011

B. Costi della produzione /Totale
costi

111.406

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

94.044

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

4

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione / Totale
Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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NOME DEL CAMPO
A5) Altri ricavi e proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione / Totale
costi
B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (4)

0,86

Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata (6)
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

CONTROLLO CONGIUNTO PER EFFETTO DI NORME STATUTARIE.

Tipo di controllo (organismo)

Scegliere un elemento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

IMPEGNI

PAGAMENTI C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della
partecipata?

SI

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto
esercizio(7)

941,00

941,00

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote
societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente
delle garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi
partecipati (7)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Totale oneri (7)

941,00

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

no

941,00

ACCERTATI

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi
partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della
partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(9)
(7)

Compilare

il

campo

se

l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8)

Indicare la somma dei residui in Conto
Competenza e in Conto Residui.

(9)

Indicare l'importo delle garanzie in
essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

09571960013

Denominazione

3 VALLI AMBIENTE & SVILUPPO S.R.L.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Fondazione di partecipazione

Altra forma giuridica

Società in house

Stato della società
Anno di inizio della procedura

La società è attiva
(1)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TORINO

Comune

BUSSOLENO

CAP *

10053

Indirizzo *

VIA MASSIMO D'AZEGLIO 16

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

3vallisrl@gmail.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

81.30.00

Peso indicativo dell’attività %

51

Attività 2 *

93.19.01

Peso indicativo dell’attività % *

49

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

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

Manutenzione territorio

Ente Affidante

Comune San Giorio di Susa

Modalità affidamento

Diretto

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

9216

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

4

Approvazione bilancio 2017

Si

Tipologia di contabilità

Economico patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile ex art. 2424 e seguenti
(3)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni
immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali
(X)

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

€ 1.313,00

C) II–Crediti (valore totale)

€ 18.348,00

Totale Attivo

€ 64.461,00

A) I Capitale / Fondo di
dotazione

€ 14.750,00

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

€ 23.995,00

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

€ 1.476,00

Patrimonio Netto

€ 40.221,00

D) – Debiti (valore totale)

€ 16.546,00

Totale passivo

€ 64.461,00

A. Valore della
produzione/Totale Ricavi

€ 110.312,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

€ 110.307,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

€ 5,00

di cui "Contributi in conto
esercizio"
B. Costi della produzione /Totale

€ 104.828,00

costi
B.9 Costi del personale / Costo
del lavoro

€ 48.314,00

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni
immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali
(X)

B) III–Immobilizzazioni
finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di
dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) /
Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a
nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di
terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi

Totale Patrimonio Netto
consolidato
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
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
B.9 Costi del personale / Costo
del lavoro

Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una
contabilità finanziaria.
NOME DEL CAMPO
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (4)

0,68

Codice Fiscale Tramite (5)
Denominazione Tramite (5)
Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (6)
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella partecipata.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo
“Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati
“organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP,
come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le
associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

CONTROLLO CONGIUNTO PER EFFETTO DI NORME
STATUTARIE.

Tipo di controllo (organismo)

Scegliere un elemento.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIO
NI PER LA
COMPILAZI
ONE
Scegliere un
elemento.
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

PAGAMENTI C/COMPETENZA

(7)

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

Scegliere un
elemento.
IMPEGNI

PAGAMENTI C/COMPETENZA

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto
esercizio(7)

9216

9216

Totale oneri (7)

9216

9216

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

Scegliere un
elemento.

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote
societarie(7)
Oneri per aumento di capitale (non ai fini
di ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (7)
Altre spese verso organismi partecipati (7)

ACCERTATI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)
Entrate per cessione quote (7)

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

Altre entrate da organismi partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata (8)
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre
forme) al 31/12(9)
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

