REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

PREMESSA
Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.).
Il suddetto Decreto è stato modificato con il D. Lgs. n. 100 del 16-06-2017, tra le altre cose,
prevedendo il termine del 30 settembre 2017 per provvedere alla Ricognizione straordinaria delle
partecipate.
Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.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;
Il predetto Testo unico specifica che le regole in esso contenute 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,
considerato il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
In particolare l’art. 4 recita: “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, ne' 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 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;
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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.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;
Le partecipazioni per le quali si verifichi, in sede di analisi, anche solo una delle condizioni
previste dall’art. 20 comma 2, devono essere oggetto di piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
In particolare l’art. 20 comma 2 recita:
“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.”.
Questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.09.2017 ha provveduto ad
effettuare la suddetta ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dando atto che
non era necessario procedere ad alienazioni, previste nel caso di possesso di partecipazioni non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del D Lgs 175/2016 ovvero che non
soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadano in una delle ipotesi di cui
all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto;
INTRODUZIONE
L’ente possiede al 31-12-2019 le partecipazioni elencate di seguito:
• ABBANOA Società per Azioni gestione del servizio idrico integrato
• ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.
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Risulta leggermente modificata la percentuale posseduta nei confronti di Abbanoa S.p.A. a
seguito di deliberazione dell’assemblea straordinaria del 19 ottobre 2017 con la quale è stato
stabilito un aumento di capitale di 10 milioni di euro interamente sottoscritto e versato dal socio
R.A.S. a dicembre 2017 (per cui si è passati dallo 0,01930805% allo 0,0186216%);

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione vengono riportate una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente e le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso
ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo).
Partecipazioni dirette
Denominazione
società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Esito della rilevazione

Produce beni e servizi strettamente
Necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4,
co. 1)
Produce un servizio di interesse
generale (art. 4, co. 2, lett. a)

0,0186216%
ABBANOA Spa

ASMEL
CONSORTILE
SOC. CONS.
A.R.L.

2005

2013

http://www.abba
noa.it/compagine
-sociale

0,022%

Partecipazioni indirette detenute attraverso:
L’ente non detiene partecipazioni indirette.
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Ente Gestore Servizio
Idrico Integrato

Svolge funzioni di
centrale unica di
committenza a livello
nazionale, regionale,
provinciale e comunale
assicurando ai soci il
supporto organizzativo
gestionale e tecnologico

-

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

3. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI
ABBANOA S.p.A.

1
TI L

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02934390929

Denominazione

ABBANOA SPA

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

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

SE LELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

NUORO

Comune

NUORO

CAP

08100

Indirizzo *

VIA STRAULLU 35

Telefono

0784213600

FAX

0708478046
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NOME DEL CAMPO
Emai

Protocollo@pec.abbanoa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ

DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

LTERI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

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

SI

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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no

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1316

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€. 126.624,74

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

6

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

(Collegio Sindacale) € 91.000,00 + (Organismo di vigilanza) €
21.600,00

NOME DEL CAMPO

2019

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
Attività servizi o Distretti tecn

ologici
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2018
sì

-10.627.436

4.875.489

2017

2016

2015

sì

sì

sì

8.407.366

8.619.840

9.788.546

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

269.304.888

270.392.544,00

274.901.850,00

33.939.750

20.539.262,00

16.299.097,00

22.338

--------

31.566,00

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

2018

2017

QUOTA DI POSSES

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0186216%
http://www.abbanoa.it/compagine-sociale

Codice Fiscale Tramite (6)

---------------------

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

-

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

---------------------

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme di legge

ZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NFO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestore unico del Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0%

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 31.12.18 ?

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

Note*

Con riferimento alla razionalizzazione straordinaria delle società
partecipate al 23.09.2016 non sono stati previsti interventi di
razionalizzazione.
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ASMEL Consortile società consortile a. r. l.

2

AAGRAFICI DELL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

12236141003

Denominazione

ASMEL Consortile società consortile a. r. l.

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

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

La società è un GAL

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VARESE

Comune

GALLARATE

CAP

21013

Indirizzo *

VIA CARLO CATTANEO, 9

Telefono*

03311600355
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NOME DEL CAMPO
Email*

info@asmecomm.it-amministrazione@asmecomm.it

TA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CENTRALE AUSILIARIA DI COMMITTENZA - 829999

Peso indicativo dell’attività %

100%

LTERI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

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 (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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si

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n. 30

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 52.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 8.320,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

800.467,00

402.740,00

212.657,00

310.371,00

147.000,00

Attività produttive dbeni e servizi o Distretti tecnologici

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.956.590,00

3.562.713,00

2.123.456,00

384.063,00

98.720,00

51,00

0

0

0

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

€ 129.45 pari allo 0,022%

Codice Fiscale Tramite (6)

---------------------

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

---------------------

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

---------------------

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NFORMAIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZ NFORMAIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

========

Attività svolta dalla Partecipata

===========

Descrizione dell'attività

===========

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
IONE
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Scegliere un elemento.

