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ALLEGATO “A” 
(composto da 131 pagine) 
 
              

            
01. SCHEDA ANAGRAFICA           

     

  Tipologia Ente: COMUNE         

  Denominazione Ente:  COMUNE DI ASTI        

  Codice fiscale dell'Ente: 00072360050          

             

      L'ente ha già adottato il piano di revisione ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 175/2016 SI    

              

  Dati del responsabile per la compilazione del piano 
Dirigente Settore Risorse Umane, 
Sistemi Informativi e Rapporti con 

le Partecipate  

  

              
  Nome:     Cognome:     

   ELENA   MIGLIA   

             
  Recapiti:           

  Indirizzo:           

  PIAZZA CATENA, N. 3   

  Telefono:     Fax:     

   0141 - 399251       

  Posta elettronica:           

  e.miglia@comune.asti.it   
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Introduzione 

 

1. Quadro normativo di riferimento e criteri di attuazione 

 

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16 

giugno 2017, stabilisce all’art. 20, comma 1 che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente una ricognizione degli 

organismi societari in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo (ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2) 

un piano di riassetto. In sostanza l’Ente deve predisporre un piano di ricognizione e la relativa relazione tecnica, con specifica indicazione di 

modalità e tempi di attuazione, qualora in sede di verifica e monitoraggio rilevi:  

• partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate all’articolo 4 del T.U.S.P. (art. 20, comma 2, lettera a); 

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); 

• società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera 

c); 

• società che, nel triennio precedente (2016-2018), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (in ossequio al 

combinato disposto dell’art. 20, comma 2, lettera d e dell’art. 26, comma 12-quinquies);  

• 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 (art. 20, comma 2, lettera e); 

• necessità di contenere i costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f); 

• necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all’articolo 4 (art. 20, comma 2, lettera g).- 

 

In esito a tale analisi la partecipazione, diretta o indiretta, che non superi la verifica dei parametri quantitativi di compatibilità economico-finanziaria 

sarà oggetto di alienazione o oggetto di un piano di riassetto ai sensi del sopra citato art. 20 del T.U.S.P. . 
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Va precisato, che il provvedimento che scaturisce dalla presente relazione si aggancia funzionalmente alle determinazioni che il Consiglio 

Comunale ha assunto precedentemente sul tema con distinti atti. Dapprima, con la Deliberazione n. 21 del 18.04.2011 avente ad oggetto 

“Partecipazioni del Comune di Asti. Ricognizione delle società finalizzata al mantenimento o cessione della partecipazione (commi 27-32bis 

dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008). Indirizzi Programmatici.” , successivamente con la Deliberazione n. 16 del 

30.03.2015, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell’art. 1, 

comma 612 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) e successiva verifica attuativa, poi con la Deliberazione n. 40 del 28.09.2017, 

con la quale è stato approvato il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 

(T.U.S.P.), ed infine con la Deliberazione n. 77 del 18.12.2018, con la quale è stata approvata la Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni 

societarie, ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.). 

 

2. Adempimenti e tempistica 

 

Il provvedimento di analisi dell’assetto complessivo degli organismi societari e l’eventuale conseguente piano di razionalizzazione adottato 

dall’organo consiliare deve essere oggetto di specifici adempimenti: 

1) trasmissione dell’esito dell’analisi alla banca dati delle società partecipate con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n.90/2014, convertito in legge 

con modificazioni n. 114 dell’11 agosto 2014; 

2) trasmissione del provvedimento: 

    - alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

  - alla Struttura competente per il controllo ed il monitoraggio del T.U.S.P., costituita presso il  Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Il citato art. 20, comma 4 del T.U.S.P. prevede, poi, che nel caso in cui l’amministrazione abbia adottato il piano di riassetto, ai soggetti di cui ai 

punti 1) e 2) deve essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui viene adottato il piano di riassetto, la relazione di 

attuazione del piano, nella quale vengono evidenziati i risultati conseguiti. 
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3. Analisi delle singole partecipazioni 

 

Esaurita la premessa sul quadro normativo di riferimento, si rende ora necessaria l’analisi delle singole partecipazioni dell’Ente alla luce delle 

prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. ed illustrati al precedente punto 1. 

 

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

 
PARTECIPAZIONI DIRETTTE 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI 
ASTI 

A.S.P. 
s.p.a. 
55% 

A.L.M.A. 
s.r.l.  
50% 

 

A.E.C. 
s.p.a. 
38% 

S.I.A.M. 
s.c.a.r.l. 

25% 
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Al fine di offrire una visione di sintesi dell’esito dell’analisi dell’assetto complessivo degli organismi societari al 31.12.2018, nelle tabelle seguenti 

si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie. 

 

3.1. PARTECIPAZIONI DIRETTE 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIO

NE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

ASTI SERVIZI 
PUBBLICI – A.S.P. s.p.a. 

01142420056 55% Mantenimento della partecipazione  

GESTIONE 
AMBIENTALE 
INTEGRATA 
ASTIGIANO -G.A.I.A. 
s.p.a. 

01356080059 23,86% Mantenimento della partecipazione  

AURUM ET PURPURA 
(in liquidazione) 

01332260056 29,74% Procedura di liquidazione e scioglimento in corso  

ASTI STUDI SUPERIORI 
– ASTISS s.c.r.l. 

01409820055 12,68% Mantenimento della partecipazione  

FINPIEMONTE s.p.a. 01947660013 0,007% Alienazione o recesso e liquidazione della partecipazione  

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONE s.p.a. 

09665690013 0,08% Alienazione o recesso e liquidazione della partecipazione  

 
PRACATINAT s.c.p.a. 
(fallita) 

 

04256970015 

 

0,15% 

 
Procedura fallimentare in corso 

 

 
RES TIPICA 
INCOMUNE s.c.a.r.l. (in 
liquidazione) 

 

01024630525 

 

0,906% 

 
Cancellazione della società da Registro dell’imprese 

 

ASTITURISMO ATL 
s.c.a.r.l. (in liquidazione) 

 

01191650058 

 

4,98% 

 
Procedura di liquidazione e scioglimento  in corso 
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3.2.  PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO:  A.S.P. spa  

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AZIENDA 
LANGHE 
MONFERRATO 
AMBIENTE – 
A.L.M.A. s.r.l. 

01556520052 50% Avvenuta alienazione  

ASTI ENERGIA E 
CALORE s.p.a. 

01589230059 38% Razionalizzazione 
societaria 

 

SERVIZI IDRICI 
ASTIGIANO 
MONFERRATO – 
S.I.A.M. s.c.a.r.l. 

01415800059 25% Mantenimento della 
partecipazione 
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1. ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P.  S.p.A. - C.F. 01142420056  

C.so Don Minzoni, 86  14100 ASTI 

 

 

A.S.P. s.p.a., a partecipazione mista pubblico-privato,  è stata costituita nel 1995 ed ha come oggetto sociale l’organizzazione, la gestione e 

l’esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di 

tutela ambientale.  

Trattasi di una multi-utility che può quindi gestire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti anche speciali e pericolosi, il servizio di 

igiene e salubrità urbana, il servizio di distribuzione e di erogazione del gas, il servizio di produzione, trasporto, distribuzione, l’acquisto e la 

cessione di energia elettrica,  il servizio di teleriscaldamento e tele raffreddamento ivi compreso la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione 

del calore ed energia elettrica per tutti gli usi, i servizi di illuminazione pubblica, il servizio trasporto pubblico e mobilità, il servizio idrico integrato, 

il servizio cimiteriale e funerario.  

ASP s.p.a. eroga la maggior parte dei servizi nell’area comunale astigiana in forza dell’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica avvenuta 

nel 2002, in esecuzione della quale fu ceduto il 45% del capitale sociale a NOS s.p.a. e sulla base degli strumenti operativi successivamente 

aggiornati. Con D.C.C. n. 17 del 31.03.2015 (modificando il precedente accordo tra NOS s.p.a. e Città di Asti approvato con D.C.C. n. 71/2010) è 

stato ridefinito fino al 31.07.2028 il nuovo limite temporale per il mantenimento da parte di NOS s.p.a. della qualità di socio operativo di minoranza 

in A.S.P. s.p.a. . Detto termine è stato calcolato con il criterio della durata media definita sulla base degli affidamenti indicati dalle singole 

discipline e prassi di settore. Tale limite temporale è stato contestualmente individuato anche per gli affidamenti dei servizi pubblici locali da parte 

della Città di Asti ad ASP s.p.a. . 

I servizi svolti  da ASP s.p.a. per conto della Città di Asti trovano regolamentazione nell’ambito dei rispettivi contratti concernenti in particolare i 

seguenti servizi: 

- sistema integrato dei servizi alla mobilità (trasporto pubblico locale, servizio sosta a pagamento e rimozione forzata, movicentro)  

- ciclo idrico integrato – servizi complementari  
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- igiene urbana  

- servizi cimiteriali  

- servizio di illuminazione pubblica, con la previsione che le attività operative siano affidate in sub-concessione ad AEC s.p.a. (D.C.C. n. 552 del 

20.11.2015). 

Infine, in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 518 del 19.11.2014, n. 141 del 30.03.2015 e della Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.17 del 31.03.2015 è stata stipulata convenzione (Rep. n. 800 del 18.05.2015) con A.S.P. s.p.a. afferente il servizio di teleriscaldamento, 

la cui esecuzione è stata sub-concessa alla società AEC s.p.a. . 

 

Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 7.540.270, rappresentato da n. 7.540.270 azioni del valore nominale di euro 1,00. 

La Città di Asti detiene una partecipazione di controllo diretta con n. 4.147.148 azioni (pari al 55% del capitale sociale) aventi  valore nominale 

pari a  euro 4.147.148, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2018 pari a euro 6.479.864,92. 

Il restante 45% del capitale sociale, rappresentato da n. 3.393.122 azioni per un valore nominale di euro 3.393.122 è detenuto dalla società NOS 

s.p.a. . 

 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro 11.838.865 

al 31.12.2017     euro 12.521.321                             

al 31.12.2018     euro 11.781.574 
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Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro 43.300.441 

al 31.12.2017     euro 40.868.452 

al 31.12.2018     euro 40.895.662 

 
Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2016     euro 3.059.967 

al 31.12.2017     euro 1.794.795 

al 31.12.2018     euro 1.707.479 

 
Utile di esercizio                                                          Fatturato medio 

al 31.12.2014     euro    527.044                                                triennio 2016 – 2018    euro  39.760.009 

al 31.12.2015     euro    967.907 

al 31.12.2016     euro 1.888.102                                      

al 31.12.2017     euro 1.926.600 

al 31.12.2018     euro    881.412 

 
Numero medio addetti                                   Numero Membri C.d.A./Compenso Anno 2018                                   

al 31.12.2016 :   390                                                  al 31.12.2016 :  5      compreso l’Amm.re Delegato 

al 31.12.2017 :   368                                                  al 31.12.2017 :  5          “                     “              “ 

al 31.12.2018 :   352                                                  al 31.12.2018 :  5          “                     “              “     € 127.189 
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Costo personale Anno 2018              Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2018 

€ 17.148.526                                        al 31.12.2018 : 3   € 56.711 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.s.P.) sussistono i presupposti per il mantenimento della 

partecipazione. 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visti i dati sopra riportati, la Giunta, tenuto conto del ruolo che la società riveste nelle politiche comunali di produzione di servizi di interesse 

generale  e  della positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria  della società, ritiene che la partecipazione risulta strettamente necessaria 

al perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti. Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento senza 

interventi di razionalizzazione, confermando quanto già deliberato da ultimo in sede di Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017 (D.C.C. 

n. 77/2018), ai sensi dell’art. 20, del T.U.S.P. . 
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1 ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P. spa  - 01142420056 

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  1142420056 

Denominazione  ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P. spa   

Anno di costituzione della società 1995 

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) / 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 
/ 

La società è un GAL(2) / 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia ASTI 

Comune ASTI 

CAP* 14100 

Indirizzo* C.so Don Minzoni, 86 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
E.38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 68,94% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

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

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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) no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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) / 

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
352 di cui: Dirigenti 3, impiegati 77, operai 272 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
€ 127.189 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 56.711 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 881.412 1.926.600 1.888.102 967.907 527.044 
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1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.644.269 35.180.826 37.292.608 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.713.328 5.205.616 5.315.892 

di cui Contributi in conto esercizio 1.801.836 1.723.441 547.235 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 55% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso 

la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è 

controllata da una società quotata. 

 

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

dell'Amministrazione? 
Si 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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

Descrizione dell'attività 

Trattasi di multi-utiliy: Sistema integrato dei servizi alla mobilità, ciclo idrico 

integrato- servizi complementari, igiene urbana, servizi cimiteriali, servizio 

illuminazione pubblica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 
si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  / 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) / 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 

generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2. GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – GAIA S.p.A.  - C.F. 01356080059 
VIA Brofferio, 48 14100 ASTI 

 

G.A.I.A. S.p.A, a partecipazione mista pubblico-privato è stata costituita nel 2004 e svolge la propria attività nel settore igiene urbana. Ha per 

oggetto le attività di gestione degli impianti già svolte dal Consorzio ex C.S.R.A. e, in generale, assume la gestione degli impianti che è conferita 

dall’Autorità competente. Negli impianti s’intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, ogni altro 

impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l’esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento 

dei rifiuti. 

L’oggetto sociale prevede che la Società possa inoltre eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui al comma 

precedente, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Tra le predette attività rientrano quelle di 

consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, commercializzazione dei materiali recuperati e/o prodotti, nonché la riscossione 

della tariffa ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 e s.m.i. (art. 238 D.lgs 152/2006) e le attività di progettazione realizzazione 

d’interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del predetto D.lgs. 22/1997 e s.m.i (Titolo V D.lgs. 152/2006). 

La società GAIA s.p.a., in attuazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea dei soci, ha provveduto, attraverso la nomina di un advisor, ad 

iniziare la progettazione del percorso finalizzato a porre in essere la procedura di gara a doppio oggetto per la scelta di un partner privato che entri a 

far parte della compagine societaria mediante un aumento di capitale dedicato. Nell’ottica della massima valorizzazione della società, pertanto, con 

l’ausilio dell’advisor la società ha provveduto a rielaborare il Piano Industriale (per gli anni 2015 -2018) che è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 18.12.2014 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.  

In data 07.06.2016 è stato deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento per un valore nominale di € 2.493.020, oltre a sovraprezzo (€ 

12.530.932) corrispondente a n. 8.042 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a € 310 per azione e corrispondenti al 45% del capitale sociale. 

La gara a doppio oggetto è stata bandita e con Determinazione Dirigenziale n. 2265 in data 23 novembre 2016 è stata dichiarata l’aggiudicazione 

definitiva con efficacia a favore della società IREN AMBIENTE s.p.a.., la quale in data 20.02.2017 ha sottoscritto l’aumento di capitale dedicato 

(45%) a seguito della stipulazione del relativo contratto. 
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Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 5.539.700, rappresentato da n. 17.870 azioni del valore nominale di euro 310,00.  

La Città di Asti detiene una partecipazione diretta con n. 4.263 azioni (pari al 23,86% del capitale sociale) aventi valore nominale pari a  euro 

1.321.530, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2018 pari a euro 4.660.363,12.  

Il restante 76,14% del capitale sociale rappresentato da n. 13.607 azioni per un valore nominale di euro 4.218.170 è detenuto per il 45% (pari a n. 

8.042 azioni) dal socio privato IREN AMBIENTE s.p.a. mentre il restante 31,14% (pari a n. 5.565 azioni) è suddiviso tra altri enti locali territoriali, 

il cui elenco completo è rinvenibile sul sito della società a cui si fa rinvio (www.gaia.at.it). 

 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro   4.418.799 

al 31.12.2017     euro 20.025.145                          

al 31.12.2018     euro 19.535.700 

 

Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro 18.001.900  

al 31.12.2017     euro 17.978.962 

al 31.12.2018     euro 18.743.926  
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Differenza tra valore e costi della produzione  Fatturato medio 

al 31.12.2016     euro  1.342.003                                                      triennio 2016 – 2018    euro  17.982.234 

al 31.12.2017     euro  1.776.436 

al 31.12.2018     euro     881.280                                                                                                         

 
Utile di esercizio                                                                                                          

al 31.12.2014     euro    474.247 

al 31.12.2015     euro    800.940 

al 31.12.2016     euro    816.476 

al 31.12.2017     euro 1.358.046 

al 31.12.2018     euro    800.699                

 
Numero medio addetti                                     Numero Membri C.d.A./COMPENSO ANNO 2018   

al 31.12.2016 :   133                                          al 31.12.2016 :  5   

al 31.12.2017 :   133                                          al 31.12.2017 :  5   compreso l’Amm. Delegato                                               

al 31.12.2018 :   138                                          al 31.12.2018 :  5         “               “           “      €  51.004 

 
Costo personale Anno 2018                            Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2018 

€ 6.564.661                                                       al 31.12.2018 : 3                                            € 29.848 
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OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) sussistono i presupposti per il mantenimento della 

partecipazione. 

 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visti i dati sopra riportati, la Giunta, tenuto conto del ruolo che la società riveste nelle politiche comunali di igiene ambientale, quali servizi di 

interesse generale,  e  della positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria  della società, ritiene la partecipazione strettamente necessaria 

al perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti. Si evidenzia, altresì, che la possibile aggregazione tra ASP s.p.a. e GAIA s.p.a, al di là 

delle diverse scelte di politica aziendale che la società GAIA intende perseguire, ed esplicitate compiutamente nel Piano industriale 2016-2031, 

trova il principale ostacolo sul piano operativo nella circostanza non facilmente superabile che mentre GAIA s.p.a.  svolge la propria attività 

unicamente nel settore igiene urbana, la società ASP s.p.a. è una multi-utility, ove il business unit  igiene urbana rappresenta solamente uno dei 

settore di attività della stessa. Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, 

confermando quanto già deliberato da ultimo in sede di predisposizione del Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017 (D.C.C. n. 77/2018), 

ai sensi dell’art. 20, del T.U.S.P. . 
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2 GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO -G.A.I.A. spa - 01356080059 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
01356080059 

Denominazione  
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO -G.A.I.A. spa 

Anno di costituzione della società 
2004 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL(2) / 
(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* Via Brofferio, 48 

Telefono*  

FAX*  

Email*  
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*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
E 38.2 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 
100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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) 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) / 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
138 di cui: dirigenti 1, impiegati 41 ed operai 96 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 
€ 51.004 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 
€ 29.848 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio 
si si si si si 

Risultato d'esercizio 
800.699 1.358.046 816.476 800.940 474.247 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
18.060.792 17.306.222 17.020.442 

A5) Altri Ricavi e Proventi  
724.029 742.008 925.639 

di cui Contributi in conto esercizio 
265.914 234.606 331.908 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 23,86% 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria senza al 
momento modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
Produzione di un servizio d’interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
/ 

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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita 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) (10) 

Si 

 

Esito della revisione periodica   
Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
/ 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
/ 

Note* 
/ 

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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3. AURUM ET PURPURA S.p.A. (in liquidazione)  - C.F. 01332260056 

P.zza San Secondo,1  - 14100 ASTI 

 

 

Aurum et Purpura s.p.a., a intera partecipazione pubblica, è stata costituita nel 2003 ed ha avuto come scopo la promozione, in Italia ed all'estero, 

delle attività di sviluppo e valorizzazione del mondo economico locale (agricolo, produttivo, commerciale, turistico). 

L’attività svolta ha riguardato principalmente la realizzazione dell’intervento sul complesso immobiliare denominato Enofila finalizzato a 

ricomprendere al suo interno attività fieristica, espositiva, congressuale, didattica, formativa e culturale oltre che offrire i propri spazi ad ospitare 

un’enoteca, un ristorante tipico di qualità ed un self-service. 

In data 16.7.2009 l’assemblea straordinaria degli azionisti deliberò l’aumento a pagamento del capitale sociale da € 270.000 a € 3.281.631. 

Nel corso degli esercizi successivi la società ha proseguito nella propria attività: 

- di realizzazione degli interventi a completamento del complesso immobiliare denominato Enofila; 

- di affidamento in gestione del complesso immobiliare, mediante procedura ad evidenza pubblica avviata in data 20/12/2009 e dichiarata 

deserta. Conseguentemente, la struttura è stata affidata in concessione mediante contratto di comodato d’uso, con rimborso parziale delle 

spese, fino al 31/12/2013, all’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti.  

Alla luce non solo dei reiterati disavanzi di gestione, ma altresì della situazione di sostanziale blocco gestionale in ordine a concrete prospettive di 

sviluppo e quindi di poter conseguire utili, l’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26.06.2014 ha deliberato la messa in liquidazione della 

società. 

A tal proposito, dapprima il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 16 del 30.03.2015, con la quale è stato approvato il Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014, ha confermato 

l’obiettivo di definire la liquidazione della società, e poi la Giunta Comunale con atto n. 642 del 23.12.2015 ha deliberato di approvare la proposta 

di liquidazione anticipata e consensuale della partecipata Aurum et Purpura S.p.A., prevedendo come termine probabile di chiusura della 

liquidazione e relativa cancellazione dal registro delle imprese il 31.03.2016.  
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Tuttavia, in quanto la proposta transattiva formulata dalla società O-I Manufactoring Italy S.p.a., (condannata in sede di appello a pagare a favore di 

Aurum et Purpura la somma di euro 701.522,67, oltre alle spese legali ed interessi dal 9.10.2009, ed altresì a  rimborsare le spese legali  versate da 

Aurum a favore di O-I nel giudizio di primo grado), non è stata accettata da Aurum et Purpura S.p.A., O-I Manufactoring Italy S.p.a  ha proposto 

ricorso in Cassazione. Questo a comportato uno stallo nella procedura di liquidazione, in quanto solo a seguito della formazione del giudicato  e 

dell’esito della procedura esecutiva proseguita nei confronti di O-I Manufacturing Italy S.p.a. per ottenere l’integrale pagamento della somma 

oggetto di condanna la stessa avrebbe potuto essere chiusa. Inoltre, il legale incaricato della prosecuzione della causa nei confronti della società O-I 

Manufacturing Italy S.p.a. ha evidenziato una seria problematica interpretativa che avrebbe potuto insorgere, relativamente al difetto di 

legittimazione attiva degli ex Soci in ordine al credito controverso, sul quale come si è detto pendeva il giudizio di Cassazione. Infatti, la 

cancellazione della società Aurum et Purpura s.p.a. in pendenza della lite avrebbe potuto portare con se il conseguente gravissimo rischio di 

vanificare l’esito vittorioso del giudizio cautelare della Corte di Appello di Milano e travolgere anche l’intero giudizio connesso presso la Suprema 

Corte di cassazione. 

La gravità emergente del rischio possibile a carico di Aurum et Purpura s.p.a., ha indotto gli Enti soci a soprassedere alla cancellazione della 

società in pendenza di lite su credito controverso, e a garantire (previa approvazione da parte del Organi Competenti) la copertura dei costi della 

Società fino alla chiusura della medesima, nonché la copertura di tutte le spese legali di causa con modalità condivise. 

Nel frattempo, in esecuzione della liquidazione si sono avviati gli atti attuativi, e così con D.D. n. 201 del 29/02/2016 è stato approvato il Verbale di 

trasferimento del possesso del complesso edilizio denominato “Ex Enofila” in Asti, C.so Cavallotti 35 in capo alla Città di Asti, e in data 9 marzo 

2016 si è provveduto alla consegna dell’immobile suddetto al Settore “Cultura, Istituti Culturali, Manifestazioni e Sport” affinché il medesimo 

potesse destinarlo, secondo l’intendimento dell’Amministrazione, ad attività culturali o a manifestazioni. 

L’Assemblea dei Soci, in data 23 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole all’accettazione della proposta transattiva della lite pendente dinanzi 

la suprema Corte di Cassazione avanzata dalla società O-I Manufactory s.p.a., e così il Consiglio Comunale con provvedimento n. 28 del 

26.04.2018 ha approvato, tenuto conto della volontà espressa dagli altri soci: ex Provincia di Asti e CCIAA di Asti, la detta proposta che ha posto 

fine alla controversia. In data 11.12.2018 gli Enti soci in sede di Assemblea Straordinaria hanno deliberato: 

 



~ 30 ~ 
 

 

1) di procedere, in via preliminare, ad una riduzione reale del capitale sociale, in misura non proporzionale da euro 3.281.631,00 a euro 

2.590.323,00 in quanto adottata con il consenso unanime di tutti i soci, mediante liberazione dei soci ex Provincia di Asti e CCIAA di Asti dai 

versamenti dei decimi ancora dovuti; 

2) di annullare n. 230.436 azioni di cui n. 115.218 della Provincia di Asti e n. 115.218 della CCIAA di Asti; 

3) di procedere alla riduzione del capitale per perdite da euro 2.590.323,00 a euro 540.780,00; 

4) di annullare numero 683.181 azioni; 

5) di mandare a riserva per esigenze contabili la somma di euro 3 con annullamento di una ulteriore azione, portando così il capitale sociale 

all’importo di euro 540.777,00 rappresentato da numero 180.259 azioni dal valore nominale di euro 3 cadauna. 

Si prevede, pertanto di pervenire entro il 31 dicembre 2019 alla chiusura della procedura di liquidazione ed approvare il bilancio finale di 

liquidazione e conseguente cancellazione della società dal registro dell’impresa. 

 

Conseguentemente il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 540.777,00 rappresentato da n. 180.259  azioni del valore nominale di euro 

3,00. 

La Città di Asti detiene ora una partecipazione diretta con n. 53.609 azioni (pari al 29,74% del capitale sociale) aventi valore nominale pari a  

euro 160.827, ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2018 pari a euro 363.089,53. 

Il restante 70,26% del capitale è detenuto nella misura del 35,13% pari a n. azioni 63.325 per un valore nominale di euro 189.975 dalla ex Provincia 

di Asti e nella misura del 35,13% pari a n. azioni 63.325 per un valore nominale pari a euro 189.975 dalla C.C.I.A.A. di Asti. 
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Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro     642.560 

al 31.12.2017     euro  1.255.522                          

al 31.12.2018     euro   1.220.880  

 

Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro     37.767 

al 31.12.2017     euro   648.233 

al 31.12.2018     euro       1.174 

 

Differenza tra valore e costi della produzione                          Fatturato medio 

al 31.12.2016     euro    -122.843                                                  triennio 2016 – 2018    euro  229.058 

al 31.12.2017     euro     610.550   

al 31.12.2018     euro     -34.733 
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Utile/Perdita  di esercizio                             

al 31.12.2014     euro -1.368.305 

al 31.12.2015     euro    -188.876 

al 31.12.2016     euro    -124.888                    

al 31.12.2017     euro     612.961 

al 31.12.2018     euro      -34.642 

 

Numero addetti                                 Numero Membri C.d.A.-Liquidatori/Compenso Anno 2018   

al 31.12.2016 :   0                               al 31.12.2016 :  3 

al 31.12.2017 :   0                               al 31.12.2017 :  3   

al 31.12.2018 :   0                               al 31.12.2018 :  2                                  liquidatori  € 0 

 

 

Costo personale Anno 2018             Numero Membri Collegio Sindacale/Compenso Anno 2018 

€  0                                                      al 31.12.2016 :  3 

                                                            al 31.12.2017 :  3 

                                                            al 31.12.2018 :  3         € 10.920 
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OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) sussistono i presupposti per la liquidazione della società. 

 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visti i dati e l’istruttoria sopra riportati, la Giunta, ritiene di deliberare  la conferma della liquidazione della società e di prevedere la chiusura della 

procedura di liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese entro il 31 dicembre 2019. Pertanto, si  propone al 

Consiglio Comunale di deliberare la liquidazione della società, confermando quanto già deliberato da ultimo con il  Piano di Razionalizzazione 

Periodica al 31.12.2017 (D.C.C. n.77/2018), ai sensi dell’art. 20, del T.U.S.P.  
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3 AURUM ET PURPURA S.p.a. (in liquidazione) – 01332260056 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01332260056 

Denominazione  AURUM ET PURPURA S.p.a. (in liquidazione) 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2014 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL(2) / 
(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* P.zza San Secondo, 1 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 L.68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2* / 

Peso indicativo dell’attività %* / 

Attività 3* / 

Peso indicativo dell’attività %* / 

Attività 4* / 

Peso indicativo dell’attività %* / 

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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) 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) / 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 2 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo €  10.920 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -34.642 612.961 -124.888 -188.876 -1.368.305 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.174 648.233 37.767 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 29,74% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività / 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31 dicembre 2019 

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 

generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01332260056 

Denominazione  AURUM ET PURPURA S.p.a. (in liquidazione) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di scioglimento in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura / 

Data del provvedimento di scioglimento 26.06.2014 

Stato di avanzamento della procedura L’Assemblea dei Soci, in data 23 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole all’accettazione 
della proposta transattiva della lite pendente dinanzi la suprema Corte di Cassazione avanzata 
dalla società O-I Manufactory s.p.a., e così il Consiglio Comunale con provvedimento n. 28 del 
26.04.2018 ha approvato, tenuto conto della volontà espressa dagli altri soci: ex Provincia di 
Asti e CCIAA di Asti, la detta proposta che ha posto fine alla controversia. In data 11.12.2018 gli 
Enti soci in sede di Assemblea Straordinaria hanno deliberato: 1) di procedere, in via 
preliminare, ad una riduzione reale del capitale sociale, in misura non proporzionale da euro 
3.281.631,00 a euro 2.590.323,00 in quanto adottata con il consenso unanime di tutti i soci, 
mediante liberazione dei soci ex Provincia di Asti e CCIAA di Asti dai versamenti dei decimi 
ancora dovuti; 2) di annullare n. 230.436 azioni di cui n. 115.218 della Provincia di Asti e n. 
115.218 della CCIAA di Asti; 3) di procedere alla riduzione del capitale per perdite da euro 
2.590.323,00 a euro 540.780,00; 4) di annullare numero 683.181 azioni; 5) di mandare a riserva 
per esigenze contabili la somma di euro 3 con annullamento di una ulteriore azione, portando 
così il capitale sociale all’importo di euro 540.777,00 rappresentato da numero 180.259 azioni 
dal valore nominale di euro 3 cadauna. 

Ulteriori informazioni *  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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4. ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS – S.c.a r.l.  - C.F. 01409820055  

C.so V. Alfieri, 326 -  14100 ASTI 

 

 

Il Polo Universitario di Asti Studi Superiori è nato nel 1995 come associazione tra Comune di Asti, Provincia, Camera di Commercio, Cassa di 

Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. A partire dal 2007 l’associazione è stata trasformata in Società consortile a 

responsabilità limitata senza scopo di lucro a partecipazione mista pubblico-privato  denominata “Asti Studi Superiori” – ASTISS. 

ASTISS  S.c.a.r.l. opera nel settore dei servizi al fine di favorire e realizzare l’istituzione e la gestione nel territorio della provincia di Asti di corsi 

di istruzione di livello Universitario, come via per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane. Ad oggi gestisce 4 corsi di 

laurea di due atenei piemontesi (Università degli Studi di Torino e Università del Piemonte Orientale) e una serie di corsi e post-lauream che 

annoverano qualche centinaio tra docenti, ricercatori, lettori, esercitatori e studenti provenienti da tutta la regione e da fuori regione, che presso la 

sede possono usufruire anche di una serie di servizi tra cui l’Ufficio Studenti Universitari, uno Sportello EDISU Piemonte, collegato a questo un 

Servizio di Ristorazione, l’Ufficio Job Placement e un Servizio di Orientamento. 

Nel corso degli anni il Polo Universitario Astigiano ha cercato di caratterizzare le attività ospitate verso alcune specializzazioni, trovando anche un 

riscontro positivo nella realtà del territorio. L’Università ad Asti, infatti è cresciuta per importanza, per qualità nell’offerta formativa e in capacità 

attrattiva esterna. Soprattutto per quanto riguarda l’offerta formativa è stato riscontrato un impatto positivo sulla realtà economica e produttiva 

locale, in relazione all’occupazione, ma anche allo scambio di conoscenze fra il Polo Universitario e le imprese. 

Alla formazione universitaria si affiancano attività di alta formazione realizzate tramite una sapiente e consolidata rete di cooperazioni e 

collaborazioni con realtà accademiche, culturali e di alta specializzazione a livello locale, nazionale e internazionale. 

Il Polo Universitario di Asti è sede di un incubatore di start-up non tecnologiche denominata "Asti Città Green".  L’Incubatore si rivolge ai giovani 

che hanno da poco avviato o sono in procinto di avviare un’attività economica non tecnologica che si caratterizza per un approccio comunque 

innovativo, creativo e di valore aggiunto rispetto alle vocazioni del territorio Astigiano. Vocazioni che rimandano ad ambiti caratterizzati da zero o 
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bassa tecnologia, come il settore dell’enogastronomia, dei prodotti tipici, del turismo, del benessere, della green economy intesa in senso ampio, 

sostenibile e non esclusivo, del  welfare locale e della gestione del patrimonio culturale tangibile e intangibile. 

Il Polo Universitario intende, quindi, porsi sempre più al servizio del territorio per la promozione e la valorizzazione delle sue risorse umane, 

culturali e imprenditoriali. Tramite collaborazioni in atto con Comune di Asti, Agenzia di Sviluppo Lavoro, Finpiemonte, Regione Piemonte e la 

valorizzazione del proprio network punta all'ulteriore sviluppo dell’Incubatore di Imprese con l'insediamento di nuove start-up e la realizzazione di 

servizi di formazione e consulenza alla creazione di impresa e all'innovazione.  

Recentemente inoltre è stato istituito presso il Polo Universitario un tavolo di confronto e collaborazione tra enti pubblici e istituzionali presenti sul 

territorio allo scopo di intercettare fondi e finanziamenti pubblici europei che possano favorire la realizzazione di progetti di sviluppo locale e la 

creazione di un punto di riferimento informativo anche per le aziende del territorio. 

 

Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 45.000 (interamente versato) e la  compagine sociale risulta la seguente: 

SOCI CAPITALE % 

Fondazione CRA/AT 31.689,00 70,42% 

Città di Asti 5.706,00 12,68% 

Cassa Risp. di Asti 5.706,00 12,68% 

Camera di Commercio di Asti 1,899,00 4,22% 

 

TOTALE 45.000,00 100% 

 

 

La Città di Asti detiene una partecipazione diretta pari al 12,68% del capitale sociale pari a euro 5.706,00, con un valore rispetto al patrimonio 

netto al 31.12.2018 pari a euro 10.592,99. 
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Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto 

al 31.12.2016     euro 53.790    

al 31.12.2017     euro 55.602 

al 31.12.2018     euro 83.541 

 

 

Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro 1.971.874 

al 31.12.2017     euro 1.910.180 

al 31.12.2018     euro 1.909.547 

 

 

Differenza tra valore e costi della produzione                           Fatturato medio 

al 31.12.2016     euro  18.193                                                       triennio 2016 – 2018  euro 1.930.533 

al 31.12.2017     euro  32.146 

al 31.12.2018     euro  48.173     
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Oneri relativi al rapporto di partecipazione  Utile  di esercizio                               

esercizio 2016     euro    228.236                                                   al 31.12.2014     euro    2.032             

esercizio 2017     euro    222.842                                                   al 31.12.2015     euro       432   

esercizio 2018     euro    219.989                                                   al 31.12.2016     euro     1.686   

       al 31.12.2017     euro     1.813  

      al 31.12.2018     euro   27.940 

   

   

Numero medio addetti                               Compenso personale Anno 2018                       

al 31.12.2016 :   14                                      €   441.017                                                       

al 31.12.2017 :   14                                                           

al 31.12.2018 :   12                                     

 

 

Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018    Sindaco Unico/Compensi Anno 2018   

al 31.12.2016 :   7                           al 31.12.2018 : Unico          €  6.500 

al 31.12.2017 :   7 

al 31.12.2018 :   6                                   €   0 
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OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) per il mantenimento della partecipazione, in base alle 

condizioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. a) ed alla definizione di servizio di interesse generale1 contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. h) del 

T.U.S.P., si richiede la sussistenza di due condizioni: la presenza di un oggetto sociale diretto alla produzione di beni e/o servizi strettamente 

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che i beni e/o servizi costituiscano un servizio di interesse generale. Il servizio 

può essere svolto dall’ente locale (e quindi mantenuta la partecipazione) se l’intervento dell’ente stesso sia necessario per garantire l’erogazione del 

servizio alle condizioni stabilite nella disposizione richiamata (art.2, comma 1,lett. h), ossia se, senza l’intervento pubblico sarebbero differenti le 

condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza del servizio. 

La partecipazione della Città di Asti in ASTISS S.c.r.l.  rimane minoritaria anche se cumulata con quella dell’altro socio pubblico Camera di 

Commercio di Asti, ed altresì priva di coordinamento istituzionalizzato mediante strumenti negoziali con lo stesso socio2. 

Quanto alla determinazione del fatturato medio nel caso di specie non si sono esclusi i contributi in conto esercizio per le motivazioni di seguito 

specificate. Il Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 359 dell’11 maggio 2001, definisce il termine fatturato in 

funzione della tipologia di attività svolta dalla società. Partendo da tale quadro normativo, il fatturato  deve essere inteso quale ammontare 

complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle 

relative rettifiche. E di tale avviso sono anche i giudici contabili i quali ritengono che il termine fatturato, non potendo equipararsi alla nozione di 

“valore della produzione” ex art. 2425, lett. A), del codice civile, né al “volume di affari ai fini IVA” ex art. 20 del DPR 633/1972, va inteso quale 

ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al 

netto delle relative rettifiche, e che corrisponda, pertanto, alla somma degli importi considerati unicamente nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 

2425 cod. civ., coerentemente con l’unica nozione di “fatturato” compiutamente definita dalla legislazione vigente e sopra menzionata, come ha 

                                                 
1 servizi di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a 
condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle 
rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la 
coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; 
 
2 

CONSIGLIO STATO, Sez. V, 23/01/2019, n. 578 
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precisato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19329 del 2009, (Corte dei Conti – Sez. di controllo per l’Emilia 

Romagna con Delibera n. 54/2017). Ed anche la Struttura di indirizzo, monitoraggio e  controllo del Dipartimento del Tesoro aderisce a tale 

definizione, basata in funzione della tipologia di attività svolta dalle società, discostandosene invece in relazione ai contributi in conto esercizio che 

ritiene“Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di 

tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione.”. Pare opportuno, quindi evidenziare che i contributi o trasferimenti di parte corrente 

erogati da enti pubblici alle società da essi partecipate sono ammessi per finalità sociali e allo scopo di calmierare i livelli tariffari dei servizi 

pubblici locali o dei servizi a domanda individuale. Pertanto, detti contributi (a cui non corrisponde alcuna controprestazione) sono destinati a 

compensare l’organismo societario a partecipazione pubblica per l’attività svolta a favore della popolazione ed il territorio e costituiscono per lo 

stesso ricavi di esercizio. In particolare, la  Società in argomento è una società consortile senza scopo di lucro la cui attività si sostanzia nella 

istituzione e gestione di corsi di istruzione di livello universitario, e come tale non pare possa essere ascritta alla categoria delle imprese industriali e 

commerciali. Inoltre, la Società di che trattasi, in quanto partecipata anche da pubbliche amministrazioni è anche preposta a realizzare le finalità 

istituzionali degli enti pubblici partecipanti, e quindi appare coerente oltre che logico che ai ricavi derivanti dalle prestazioni caratteristiche in senso 

stretto si  sommino anche quei ricavi costituiti dai contributi in conto esercizio che la stessa riceve a titolo integrativo per la copertura di quella parte 

dei costi di gestione originate da politiche aziendali imposte dagli enti pubblici partecipanti, ovviamente  nei limiti e con le modalità previste 

dall’ordinamento. 

Infine, sotto l’aspetto del valore segnaletico del dato economico, i contributi a fondo perduto ricevuti dalle società a partecipazione pubblica non 

sono fatturabili (in quanto non riconducibili alla definizione di corrispettivo ex art. 2 D.P.R. n. 633/1972 e s.m. ed i.) e quindi tale entrata finanziaria 

non avrebbe rilievo, mentre secondo il parere espresso dal giudice contabile sopra citato essa può trovare considerazione, in quanto classificata alla 

voce A5) del valore della produzione del conto economico. 
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DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visti i dati sopra riportati, la Giunta rilevato: 

 - che il Consiglio Comunale, sia in sede di approvazione del Piano di Revisione Straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 

(T.U.S.P.), che in sede di approvazione del Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 

(T.U.S.P.), ha giustificato il mantenimento della partecipazione nel Polo Universitario ASTISS, società consortile a responsabilità limitata senza 

scopo di lucro, in considerazione della natura di servizio di interesse generale che svolge per il territorio astigiano e per le province limitrofe; 

- che la Società svolge un’attività strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente in quanto permette di accrescere le 

professionalità delle risorse umane con benefici in termini di competitività delle imprese e del territorio; 

- che la Società consortile tende al pareggio di bilancio  ed la stessa presenta una positiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria (la 

società manifesta capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine); 

ritiene di deliberare il mantenimento della partecipazione in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti, 

nell’ambito delle quali si annovera certamente lo sviluppo socio-economico del territorio. 

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento, confermando quanto già deliberato da ultimo  in sede di approvazione 

del Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.). 

 



~ 46 ~ 
 

 

4 ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS- SCARL - 01409820055  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01409820055 

Denominazione  ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS- SCARL 

Anno di costituzione della società 1995 

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) / 

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

La società è un GAL(2) / 
(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* C.so V. Alfieri, 326 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 M.70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 / 

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (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) 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) / 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 di cui: quadri 2, impiegati 10 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo unico 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 6.500 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 27.940 1.813 1.686 432 2.032 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 66.831 49.976 23.651 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.842.716 1.860.204 1.948.223 

di cui Contributi in conto esercizio 1.837.245 1.860.061 1.770.000 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 12,68% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

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 Corsi di istruzione di livello universitario in favore della collettività di riferimento 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  /. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 

generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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    5. FINPIEMONTE S.p.A.  - C.F. 01947660013    

       Galleria San Federico, 54  - 10100 TORINO 

 

 

Finpiemonte s.p.a. è stata costituita nel 1997, ed opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della 

competitività del territorio. Essa svolge, infatti le attività dirette all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziario regionale e 

nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché 

degli altri enti costituenti o partecipanti. 

In particolare la Società svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti 

pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale. 

Con Legge Regione Piemonte n. 1/2015, art. 11 è stata  disposta l’integrazione di Finpiemonte s.p.a e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., al fine di 

conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle due società partecipate, nonché la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni 

dirette ed indirette. E’ stato così avviato un gruppo di lavoro intersocietario allo scopo di valutare la fattibilità dell’integrazione, arrivando a definire 

un percorso operativo e relativo crono programma. 

 

Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 156.000.000, rappresentato da n. 156.000.000 azioni prive dell’indicazione del valore nominale. E 

ciò a seguito delle riduzioni del capitale sociale da 358.480.400 a euro 156.000.000 avvenuta del corso del 2018 in applicazione della L.R. n. 7 del 

29.06.2018. 

La Città di Asti, detiene una partecipazione diretta con n. 25.154 azioni (pari al 0,007% del capitale sociale) per un valore totale di  euro 25.154, 

ed un valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2018 pari a euro  25.018,45.  

Il restante 99,993% del capitale è detenuto da altri soggetti, ed in particolare dalla Regione Piemonte, che in qualità di socio di maggioranza detiene 

il 99,86%  dello stesso. 
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Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto 

al 31.12.2016     euro 157.434.271 

al 31.12.2017     euro 355.675.642  

al 31.12.2018     euro 155.159.371 

 

 

Utile  di esercizio                                               Fatturato medio 

al 31.12.2014     euro         131.610                    triennio 2016 – 2018  euro 6.440.193 

al 31.12.2015     euro         152.384 

al 31.12.2016     euro   -  3.784.608                       

al 31.12.2017     euro   -13.887.099  

al 31.12.2018     euro           59.129 

 

Numero medio addetti                                   Numero Membri C.d.A/Compenso Anno 2018             

al 31.12.2016 :   99                                          al 31.12.2016 :   3 



~ 52 ~ 
 

al 31.12.2017 :   98                                          al 31.12.2017 :   5  

al 31.12.2018 :   95                                          al 31.12.2018 :   5                              € 72.412,06 

 

 

Compenso personale Anno 2018                  Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2018 

€  6.202.907                                                    al 31.12.2018 :   3                                             € 35.000         

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI  

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), trattasi di società non strettamente necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti (art. 4, comma 1T.U.S.P.) e la stessa non rientra, altresì, in alcuna delle categorie di cui 

all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P. Inoltre, la quota di partecipazione della Città di Asti è pari all’0,007% ed è classificabile quale partecipazione c.d. 

polvere, la cui esiguità non consente un controllo dell’Ente dall’interno ed è altresì priva di coordinamento istituzionalizzato mediante strumenti 

negoziali con altri soci pubblici (Corte Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte n. 23/2017). E a tal riguardo, si è anche espressa la più recente 

giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688; Consiglio Stato, Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) secondo la 

quale deve ritenersi rilevante l’aspetto dell’entità della partecipazione detenuta, in quanto laddove l’entità non consenta un’incidenza determinante 

sul governo della società, la partecipazione nei fatti assume le incongrue caratteristiche di un mero sostegno finanziario. In tal caso, viene meno 

dunque la ragion d’essere della partecipazione che resta del tutto passiva ed assume le caratteristiche effettive di un investimento con scopo di lucro 

che norme quali l’art. 3, comma 27 legge n. 244/2007 hanno ormai inteso a contrastare. 
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AZIONI GIA’ INTRAPRESE 

Con D.C.C. n. 40/2017, con la quale è stato adottato il Piano di Revisione Straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), è 

stato, altresì demandato alla Giunta Comunale la definizione delle condizioni di alienazione e l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed 

umane per la predisposizione della relativa procedura amministrativa. Con Deliberazione n. 223 del 22.05.2017 la Giunta Comunale ha deliberato: 

- di procedere all’alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica ex R.D. 23/571924, n. 827; 

- di individuare quale criterio per la valutazione della partecipazione azionaria, e la conseguente base d’asta il probabile valore di mercato 

determinato a seguito di perizia di stima. 

In data 11 luglio 2018 si è pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) D.Lgs. n. 50/2016,  del servizio di redazione della perizia di stima asseverata della quota societaria di che trattasi.  

In data 18.09.2018 con la Deliberazione n. 432 la Giunta Comunale (tenuto conto che, data la modestissima entità del pacchetto azionario detenuto 

dal Comune, nel caso di mancata alienazione dello stesso gli oneri di perizia da sostenere, in quanto destinate a rimanere interamente a carico 

dell’Ente, verrebbero ad incidere negativamente ed in misura rilevante sul valore della liquidazione delle azioni spettante al Comune in qualità di 

socio recedente ex art. 2437-ter, secondo comma c.c.) ha approvato la modifica del criterio di valutazione della partecipazione azionaria detenuta dal 

Comune, stabilendo che lo stesso e la conseguente base d’asta della procedura ad evidenza pubblica avrebbe dovuto fondarsi sul valore 

patrimoniale, determinato in base alle risultanze del bilancio societario al 31.12.2017. 

In pari data (18.09.2018) gli atti di gara aggiornati alla D.G.C. n. 432/2018 -necessari per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica- sono stati 

trasmessi al Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi (RUP) per il visto di approvazione. Infine, in data 15.11.2018 gli atti di gara con il 

visto del RUP sono stati trasmessi al Servizio Amministrazione Appalti e Forniture per l’avvio della procedura di gara. Con Determinazione 

Dirigenziale n. 2774 del 10.12.2018 si è provveduto a dichiarare deserta la procedura di gara ed a comunicare in data 11.12.2018, ai sensi di legge, 

alla società il recesso dalla stessa ed a formulare richiesta di liquidazione delle azioni possedute. 

Con nota del 29.11.2019 Finpiemonte s.p.a. ha comunicato il valore di recesso e liquidazione della partecipazione cessata pari a € 25.375, il quale 

sarà sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale.  
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DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Vista l’analisi sopra riportata, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di deliberare la presa d’atto  dell’uscita mediante recesso dalla 

società, già deliberato da ultimo in sede di Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. 
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5 FINPIEMONTE S.p.a. - 01947660013  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01947660013 

Denominazione  FINPIEMONTE  S.p.a. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP* 10100 

Indirizzo* Galleria San Federico, 54 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 K.64.92.09 Altre attività creditizie 
Peso indicativo dell’attività % 50% 
Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

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 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

/ 
 

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

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero medio di dipendenti  95  (la Relazione sulla gestione non evidenzia i dati di dettaglio) 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 72.412,06 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 35.000 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
59.129 -13.887.099 -3.784.608 152.384 131.610 

 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 7.784.924 5.892.342 5.553.250 

Commissioni attive 54.958 17.172 17.934 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,007% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

 
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 Società finanziaria a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Primo semestre 2020 

Note* / 
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01947660013 

Denominazione  FINPIEMONTE  S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso) / 

Stato di avanzamento della procedura Con Determinazione Dirigenziale n. 2774 del 10.12.2018 si è provveduto a dichiarare deserta la 
procedura di gara finalizzata all’alienazione del pacchetto azionario posseduto dall’Ente, ed a 
comunicare in data 11.12.2018, ai sensi di legge, alla società il recesso dalla stessa ed a 
formulare richiesta di liquidazione delle azioni possedute. Dalla Relazione sulla gestione, 
allegata al Bilancio d’esercizio 2018, si legge che “Ai sensi dell’art. 2437 ter e quater cod. civ. il 
Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte nel corso del 2018 ha avviato la procedura per la 
determinazione del valore delle azioni, al fine della loro liquidazione ai soci recedenti. Il valore 
delle azioni è stato determinato nel corso del 2019 in euro 1,008.”. Con nota del 29.11.2019 
Finpiemonte s.p.a. ha comunicato il valore di recesso e liquidazione della partecipazione cessata 
pari a € 25.375, il quale sarà sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale.  
 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo / 

Data di esercizio del diritto di recesso 11.12.2018 

Ulteriori informazioni* 
L’importo di liquidazione sarà corrisposto decorso 90 gg. dall’iscrizione della  deliberazione di 
riduzione del capitale  al Registro delle imprese di Torino in data 11 ottobre 2019. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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6. FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.  - C.F. 09665690013                   

    C.so Guglielmo Marconi, 10 - 10100 TORINO 

 

La legge regionale piemontese n. 17/2007, con la quale è stata approvata la  “Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale 

Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, ha sancito la nascita nello stesso anno 2007 di Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A., società sottoposta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte. 

Il processo di riorganizzazione e razionalizzazione ha attribuito quindi alla nuova società finanziaria, a capitale misto pubblico-privato, la missione 

di fiancheggiare  e sorreggere lo sviluppo economico del territorio e del sistema economico-produttivo piemontese, agendo come finanziaria di 

investimento, incentivando e attraendo capitali privati e sviluppando nuove forma di partenariato. A tal fine, in seguito dell’operazione di scissione, 

a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è stata affidata la gestione di buona parte del portafoglio partecipazioni detenuto precedentemente dalla 

Finpiemonte S.p.A.  Ciò ha comportato una specializzazione per area e funzione, con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio 

piemontese e la gestione delle partecipazioni non strategiche al fine di una loro dismissione o, in alternativa, liquidazione. In ossequio alla sua 

funzione di holding di partecipazioni, ha avuto avvio nel 2008 la complessa operazione di trasferimento a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. delle 

quote possedute dalla Regione Piemonte in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione era identificabile nella 

compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico ed industriale regionale, al fine di una loro 

valorizzazione e razionalizzazione. 

Con Legge Regione Piemonte n. 1/2015, art. 11 è stato disposto l’integrazione di Finpiemonte s.p.a e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., al fine di 

conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle due società partecipate, nonché la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni 

dirette ed indirette. 

 

Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 30.000.000, rappresentato da n. 30.000.000 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.  

La Città di Asti detiene una partecipazione diretta con n. 23.876 azioni (pari al 0,08% del capitale sociale) per un totale di  euro 23.876,  ed un 

valore rispetto al patrimonio netto  al 31.12.2018 pari a euro 29.047,40.  
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Il restante 99,92% del capitale rappresentato da n. 29.976.124 azioni per un totale di euro 29.976.124  è detenuto da altri soggetti pubblici e privati, 

il cui elenco completo è rinvenibile sul sito della società (www.finpiemonte-partecipazioni.it) a cui si fa rinvio. 

 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro 37.136.427 

al 31.12.2017     euro 36.399.932 

al 31.12.2018     euro 36.497.824 

 

Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro    339.968 

al 31.12.2017     euro    358.792 

al 31.12.2018     euro 7.447.406 

 

Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2016     euro   -13.385.187 

al 31.12.2017     euro   -  1.433.982    

al 31.12.2018     euro       5.904.638 
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Utile/Perdita  di esercizio                                           Fatturato medio 

al 31.12.2014     euro     - 16.710.946                          triennio 2016 – 2018  euro 4.785.487 

al 31.12.2015     euro     - 38.812.583 

al 31.12.2016     euro     - 16.162.903            

al 31.12.2017     euro      -     736.494   

al 31.12.2018     euro              97.892 

 

 

Numero medio addetti                                          Numero Membri C.d.A/Compensi Anno 2018             

al 31.12.2016 :   10                                                  al 31.12.2016 :   5 

al 31.12.2017 :   10                                                  al 31.12.2017 :   5   

al 31.12.2018 :   10                                                  al 31.12.2018 :   5                           €  66.440 

 

 

Compensi personale anno 2018                Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2018 

€  777.816                                                    al 31.12.2018: 3 + 2 supplenti                         €  36.400  
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OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), trattasi di società non strettamente necessaria per il 

perseguimento delle finalità istituzionali della Città di Asti (art. 4, comma 1 T.U.S.P.) e la stessa non rientra altresì in alcuna delle categorie di cui 

all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P. La società, inoltre non soddisfa il requisito voluto dal combinato disposto dell’art. 20, comma 2, lettera d) e dell’art. 

26, comma 12-quinquies, disposizioni che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila 

euro; e non soddisfa, altresì, il requisito voluto dall’art. 20, comma 2, lett. e), disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche non 

possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 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 . 

Infine, la quota di partecipazione della Città di Asti è pari all’0,08% ed è classificabile quale partecipazione c.d. polvere, la cui esiguità non 

consente un controllo dell’Ente dall’interno ed altresì priva di coordinamento istituzionalizzato mediante strumenti negoziali con altri soci pubblici 

(Corte Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte n. 23/2017). E a tal riguardo, si è anche espressa la più recente giurisprudenza amministrativa 

(Consiglio Stato, Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688; Consiglio Stato, Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) secondo la quale deve ritenersi rilevante 

l’aspetto dell’entità della partecipazione detenuta, in quanto laddove l’entità non consenta un’incidenza determinante sul governo della società, la 

partecipazione nei fatti assume le incongrue caratteristiche di un mero sostegno finanziario. In tal caso, viene meno dunque la ragion d’essere della 

partecipazione che resta del tutto passiva ed assume le caratteristiche effettive di un investimento con scopo di lucro che norme quali l’art. 3, comma 

27 legge n. 244/2007 hanno ormai inteso a contrastare.  
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AZIONI GIA’ INTRAPRESE 

Con D.C.C. n. 40/2017, con la quale è stato adottato il Piano di Revisione Straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), è 

stato, altresì demandato alla Giunta Comunale la definizione delle condizioni di alienazione e l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie ed 

umane per la predisposizione della relativa procedura amministrativa. Con Deliberazione n. 223 del 22.05.2017 la Giunta Comunale ha deliberato: 

- di procedere all’alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica ex R.D. 23/571924, n. 827; 

- di individuare quale criterio per la valutazione della partecipazione azionaria, e la conseguente base d’asta il probabile valore di mercato 

determinato a seguito di perizia di stima. 

In data 11 luglio 2018 si è pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) D.Lgs. n. 50/2016,  del servizio di redazione della perizia di stima asseverata della quota societaria di che trattasi.  

In data 18.09.2018 con la Deliberazione n. 432 la Giunta Comunale (tenuto conto che, data la modestissima entità del pacchetto azionario detenuto 

dal Comune, nel caso di mancata alienazione dello stesso gli oneri di perizia da sostenere, in quanto destinate a rimanere interamente a carico 

dell’Ente, verrebbero ad incidere negativamente ed in misura rilevante sul valore della liquidazione delle azioni spettante al Comune in qualità di 

socio recedente ex art. 2437-ter, secondo comma c.c.) ha approvato la modifica del criterio di valutazione della partecipazione azionaria detenuta dal 

Comune, stabilendo che lo stesso e la conseguente base d’asta della procedura ad evidenza pubblica avrebbe dovuto fondarsi sul valore 

patrimoniale, determinato in base alle risultanze del bilancio societario al 31.12.2017. 

In pari data (18.09.2018) gli atti di gara aggiornati alla D.G.C. n. 432/2018 -necessari per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica- sono stati 

trasmessi al Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi (RUP) per il visto di approvazione. Infine, in data 15.11.2018 gli atti di gara con il 

visto del RUP sono stati trasmessi al Servizio Amministrazione Appalti e Forniture per l’avvio della procedura di gara. Con Determinazione 

Dirigenziale n. 2774 del 10.12.2018 si è provveduto a dichiarare deserta la procedura di gara ed a comunicare in data 11.12.2018, ai sensi di legge, 

alla società il recesso dalla stessa ed a formulare richiesta di liquidazione delle azioni possedute. Con nota del 25.07.2019 Finpiemonte 

Partecipazioni ha comunicato il valore di recesso e liquidazione che è stato approvato con deliberazione n. 376 del 6.08.2019 dalla Giunta 

Comunale.  
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DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’analisi sopra riportata, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di deliberare la presa d’atto dell’uscita mediante recesso dalla 

società, già deliberato da ultimo in sede di Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. 
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6 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a. - 09665690013  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  09665690013 

Denominazione  FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP* 10100 

Indirizzo* C.so Guglielmo Marconi, 10 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 M.70.1 Attività di direzione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

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 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 
in regime di mercato (3) 

 
/ 

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

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta 
Attività consistenti nell’assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno 
da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri 
soggetti, pubblici o privati (holding) 

Numero medio di dipendenti  10 di cui: 1 dirigente, 6 quadri e 3 impiegati 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 66.440 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 36.400 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 97.892 -736.494 -16.162.903 -38.812.583 -16.710.946 

 
 
 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività 

diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.840 192.216 202.330 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.228.566 166.576 137.638 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 904.602 1.445.425 1.501.741 

C16) Altri proventi finanziari  109.574 551.440 120.880 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 1.576.633 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,08% 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  / 

Descrizione dell'attività Finanziaria d’investimento 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) gennaio 2020 

Note*  
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09665690013 

Denominazione  FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso) / 

Stato di avanzamento della procedura Con Determinazione Dirigenziale n. 2774 del 10.12.2018 si è provveduto a dichiarare deserta la 
procedura di gara indetta per l’alienazione delle azioni possedute, ed a comunicare in data 
11.12.2018, ai sensi di legge, alla società il recesso dalla stessa ed a formulare richiesta di 
liquidazione delle azioni possedute. Con nota del 25.07.2019 Finpiemonte Partecipazioni ha 
comunicato il valore di recesso e liquidazione in misura pari a euro 29.685,27 che è stato 
approvato con deliberazione n. 376 del 6.08.2019 dalla Giunta Comunale. A tutt’oggi l’importo 
liquidato non è stato ancora pagato dalla società. 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo / 

Data di esercizio del diritto di recesso 11.12.2018 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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7. PRACATINAT Società consortile per azioni (in stato fallimentare) - C.F. 04256970015   

    Località Prà Catinat – 10060 FENESTRELLE  

 

La società  costituita nel 1993 deriva dalla trasformazione del Consorzio Pracatinat in società consortile per azioni avvenuta in data 29.9.2008. Essa 

ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi,  con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al 

turismo sostenibile. In tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande e promuove, altresì, la fruizione di 

soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee 

programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo 

sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti Consorziati, anche in funzione della tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat. 

 

Pracatinat S.c.p.A. negli ultimi anni ha subito una crisi strutturale motivata da più fattori, quali: 

-la diminuzione dei contratti di servizio; 

-la difficile/impossibile valorizzazione, in tempo di crisi economica, del patrimonio immobiliare ubicato in un contesto isolato; 

-gli alti costi di gestione (riferiti alla gestione del ramo aziendale alberghiero) a fronte di ricavi non sufficienti a rendere economica la gestione nel 

suo complesso; 

-la difficoltà di conciliare obiettivi educativi con obiettivi commerciali/alberghieri onde ottenere la saturazione del settore alberghiero. 

 

Alla luce dei perduranti risultati economici negativi, il Consiglio di Amministrazione ed i Soci hanno dato corso ad un vero e proprio Piano di 

Risanamento con la finalità di salvaguardare la valorizzazione degli “assets” aziendali, la prosecuzione dei servizi formativi (che costituiscono un 

know how unico nel panorama nazionale), la tutela delle maestranze nella prospettiva della cessazione dell’attività, il tutto in un contesto di tutela e 

salvaguardia del pubblico interesse. 
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Detto piano di risanamento contemplante la liquidazione in bonis della società è stato approvato dalla Città di Asti con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 680 del 13.12.2016. Tuttavia, l’aggravamento della crisi finanziaria della Società a seguito del mancato versamento della quota di 

competenza dei Soci rilevanti (Comune di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino) prevista nel piano di risanamento, non ha 

consentito di attuare la liquidazione in bonis. Ed, altresì, il fallito tentativo di giungere ad un concordato stragiudiziale con i creditori, ha reso 

inevitabile la richiesta di fallimento in proprio, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.F. . Conseguentemente, il Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI 

con sentenza del 09.05.2017 ha dichiarato il fallimento della Società. 

 

Il base all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2015 il Capitale sociale ammontava a euro 4.383.333, rappresentato da n. 4.383.333 azioni prive 

dell’indicazione del valore nominale. 

La Città di Asti deteneva una partecipazione diretta con n. 3.600 azioni (pari allo 0,08% del capitale sociale e pari allo 0,15%  se si escludono le 

azioni speciali del Comune di Fenestrelle)  per un totale di euro 3.600, ed un valore rispetto al patrimonio netto  al 31.12.2015 pari a euro 2.340,85.  

Il restante 99,92% del capitale era detenuto dai seguenti altri soggetti pubblici: Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana ex 

Provincia di Torino, Comune di Rivoli, Comunità Montana pinerolese, Comune di Moncalieri, Comune di Pinerolo e Comune di Fenestrelle.   

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro   Bilancio non redatto dal curatore fallimentare 

al 31.12.2017     euro   dato non rilevabile 

al 31.12.2018     euro   dato non rilevabile 
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Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro Bilancio non redatto dal curatore fallimentare 

al 31.12.2017     euro dato non rilevabile 

al 31.12.2018     euro dato non rilevabile 

 

 

Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2016     euro  Bilancio non redatto ne depositato dal curatore fallimentare 

al 31.12.2017     euro  dato non rilevabile 

al 31.12.2018     euro  dato non rilevabile 

 

 

Utile/Perdita  di esercizio                                             Fatturato medio 

al 31.12.2014     euro    -309.695                                   triennio 2016 – 2018  euro dato non rilevabile 

al 31.12.2015     euro    -292.075   

al 31.12.2016     euro   Bilancio non redatto dal curatore fallimentare 

al 31.12.2017     euro   dato non rilevabile 

al 31.12.2018     euro   dato non rilevabile 

 



~ 75 ~ 
 

 

Numero medio addetti                                       Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018      

al 31.12.2016 :    Bilancio non redatto dal curatore fallimentare     al 31.12.2016 :   3           

al 31.12.2017 :   dato non rilevabile                                                 al 31.12.2017 :   dato non rilevabile 

al 31.12.2018 :   dato non rilevabile                                 al 31.12.2018 :   dato non rilevabile       

 

 

Compenso personale Anno 2018                              Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2018 

€      dato non rilevabile                                               al 31.12.2018: dati non rilevabili 

 

 

OSSERVAZIONI 

Già in sede di Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della Legge n. 190 del 23.12.2014, 

è stata deliberata la cessione della partecipazione in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città di 

Asti. Ed con il Piano di revisione straordinaria approvato ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) si è ribadito il divieto di mantenimento di tale 

partecipazione. La deliberazione di messa in liquidazione della società da parte dell’Assemblea Straordinaria dei soci ha impedito di reiterare la 

procedura di cessione della quota a suo tempo iniziata. Infatti, la  deliberazione di liquidazione in bonis della società PRACATINAT S.c.p.a.,  ha 

reso non più percorribile la cessione della  quota di partecipazione  in considerazione dell’art. 2437-bis del codice civile, che al terzo comma 

stabilisce che “Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, ……. è deliberato lo scioglimento della società.”.  

Disposizione che trova applicazione anche alle società a partecipazione pubblica in virtù del disposto dell’art. 1, comma 3 del T.U.S.P.,  il quale 

recita  “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle 
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società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.”  e del comma 5, dell’art. 20 del T.U.S.P., il quale sancisce che “…… I 

relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel 

presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 

costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.” .  Procedura, oggi non più percorribile alla luce dell’intervenuta dichiarazione di 

fallimento da parte del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI con sentenza emessa in data 09.05.2017. 

Reiteratamente sono state richieste notizie al curatore incaricato circa lo stato di avanzamento della procedura fallimentare della società di che 

trattasi, richieste alle quali non è stato dato riscontro alcuno. 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’analisi sopra riportata, la Giunta Comunale delibera di prendere atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società  con 

dichiarazione da parete del Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI con sentenza emessa in data 09.05.2017. 

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di deliberare la presa d’atto  dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società per effetto della 

menzionata sentenza. 
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7 PRACATINAT Società consortile per azioni - 04256970015  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  04256970015 

Denominazione  PRACATINAT Società consortile per azioni 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura (1) 09.05.2017 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Fenestrelle 

CAP* 10060 

Indirizzo* Località Prà Catinat 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 I.55.20.4 Colonie marine e montane 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (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) 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) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

 

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  dato non rilevabile 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione dato non rilevabile 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione dato non rilevabile 

Numero dei componenti dell'organo di controllo dato non rilevabile 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo dato non rilevabile 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no no sì sì sì 

Risultato d'esercizio dato non rilevabile dato non rilevabile dato non rilevabile -292.075 -309.695 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni dato non rilevabile dato non rilevabile dato non rilevabile 

A5) Altri Ricavi e Proventi  dato non rilevabile dato non rilevabile dato non rilevabile 

di cui Contributi in conto esercizio dato non rilevabile dato non rilevabile dato non rilevabile 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,15% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  / 

Descrizione dell'attività 

gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi,  con particolare riguardo 
all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. In tale ambito svolge attività alberghiera e di 
somministrazione diretta di alimenti e bevande e promuove, altresì, la fruizione di soggiorni 
climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   / 

Modalità (razionalizzazione) (11)  / 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Il termine della procedura fallimentare è indipendente dalla volontà dell’Ente 

Note*  
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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8. RES TIPICA INCOMUNE  S.c.a.r.l. in liquidazione - C.F. 01024630525 

Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma 

 

In data 30.6.2008 RES TIPICA INCOMUNE  S.p.A., costituita nel 2004, è stata trasformata in S.r.l. e in data 19.12.2008 RES TIPICA 

INCOMUNE  S.r.l. è stata trasformata in Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

La Società ha il seguente oggetto sociale:  

-lo sviluppo e la gestione di servizi on-line per conto di tutti gli Enti Locali e delle Associazioni, in quanto Enti territoriali direttamente interessati 

alla promozione e alla tutela del territorio e delle sue risorse agricole in collaborazione con Regioni, Ministero delle Risorse Agricole e Unione 

Europea; 

-progettazione, sviluppo e gestione di applicazioni web  per singoli Comuni che condividono l'obiettivo di dare forza competitiva all'offerta 

complessiva di beni e servizi (eno-gastronomici, culturali, turistici, etc.) che ha origine nei territori dei Comuni, in forma singola o associata;  

- realizzazione, gestione e/o acquisizione in uso di piattaforme di servizio (e-commerce, e-learning, etc.) che si configurino come risorse 

infrastrutturali a disposizione delle realtà imprenditoriali locali per la promozione e la commercializzazione via internet delle risorse eno-

gastronomiche, turistiche, ambientali e culturali proprie dei territori amministrati dalle Città servite;  

- fornitura di supporti strumentali per la gestione, anche in rete, di registri a tutela dei prodotti di qualità, dei prodotti tipici e tradizionali e per 

consentire una offerta integrata e standard di servizi in rete, di iniziative di valorizzazione e di marketing del territorio; 

- consulenza, assistenza e formazione in tema di impiego di nuove tecnologie, di marketing e promozione del territorio e di realizzazione di reti di 

servizi telematici per i territori e gli Enti Locali che li amministrano, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione 

istituzionale tra i diversi livelli di governo - Stato, regioni, Province e Comuni - finalizzata alla promozione delle economie locali;  

- ogni attività concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di 

banche dati e di servizi editoriali e telematici utilizzabili per la promozione delle finalità degli enti locali, anche di interesse di imprese e cittadini, 

purchè nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali e dei Comuni in particolare.  
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- attività di vendita on line di prodotti enogastronomici e servizi turistici, nonché di prevedere la progettazione, lo sviluppo e la gestione di 

applicazioni web in luogo di siti internet. 

In data 30.7.2009 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con effetto a 

decorrere dalla data di iscrizione della deliberazione stessa e del relativo verbale nel Registro delle Imprese. In data 2.10.2009 è stata iscritta la 

procedura di liquidazione volontaria. 

L’evolversi della fase di liquidazione della Società è stata strettamente legata all’esito del contenzioso in essere con la Società Coim Idea. A questo 

proposito, la Corte di Appello di Roma nella prima udienza di comparizione, dopo aver rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva 

della sentenza di primo grado, ha rinviato le parti all’udienza che è stata fissata al 12.4.2017 per la precisazione delle conclusioni. 

Il liquidatore ha però definito nei primi mesi del 2016 con la Società Coim Idea un accordo transattivo, che prevede il pagamento dilazionato della 

somma di euro 50.000 che avrebbe dovuto completarsi entro il mese di luglio 2016. Detta somma avrebbe consentito al liquidatore di definire un 

piano per il pagamento dei residui creditori  secondo accordi transattivi ed addivenire così alla chiusura della società. 

Interpellato al riguardo, il liquidatore con nota del 13.1.2017, ha ridefinito la probabile chiusura della liquidazione entro il 31.12.2017.  

In data 8 novembre 2018, il liquidatore incaricato (Vincenzo dr. Caprio) interpellato con nota del 22.10.2018  ha dato riscontro alla stessa, e ha 

confermato la cessazione della Società al 31.12.2018. L’assemblea dei soci in data 20.12.2018 ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2017 ed 

il bilancio finale di liquidazione. E in data 30.04.2019 è stata presentata richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese. 

 

In base al bilancio approvato al 31.12.2017, il Capitale Sociale inizialmente pari a € 81.671 (interamente versato) ammonta a € 45.670. La Città di 

Asti detiene una partecipazione diretta pari al 0,906% del capitale sociale, e quindi inizialmente pari a euro 740 ed  al 31.12.2017 pari a euro 

413,770. 
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Sintetiche risultanze di bilancio 

 

Patrimonio Netto                                                                     Valore della Produzione 

al 31.12.2015     euro   -44.850                                         al 31.12.2015     euro     10.563 

al 31.12.2016     euro   -64.723                                         al 31.12.2016     euro     19.567 

al 31.12.2017     euro   -108.677                                       al 31.12.2017     euro   111.940 

 

 

Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2015     euro  -  4.134 

al 31.12.2016     euro  -19.874 

al 31.12.2017     euro  -43.954 

 

Utile/Perdita  di esercizio                                            Fatturato medio 

al 31.12.2013     euro     2.656                                      triennio 2015 – 2017  euro Dato non rilevabile 

al 31.12.2014     euro   -4.064 

al 31.12.2015     euro   -4.133  

al 31.12.2016     euro   -19.873 

al 31.12.2017     euro   -43.954 
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Numero medio addetti                                                             Numero Membri C.d.A./Compenso Anno 2017   

al 31.12.2015 :   0                                                                      al 31.12.2015 :   0 

al 31.12.2016 :   0                                                                      al 31.12.2016 :   0 

al 31.12.2017 :   0                                                                      al 31.12.2017 :   0                €  Dato non rilevabile 

 

 

Compenso personale Anno 2017                                Membri collegio Sindacale/Compensi Anno 2017      

€   Dato non rilevabile                                                   al 31.12.2017 : 0                    € dato non rilevabile     

 

Nella Nota Integrativa del bilancio finale di liquidazione si evidenzia che lo stesso si è chiuso con un risultato positivo di € 108.678. E che per la 

gestione sia della liquidazione che per il periodo precedente si sono sostenuti costi per € 13.322 e realizzato ricavi per € 122.000, e che non 

sussistono disponibilità di cassa da ripartire  

 

OSSERVAZIONI 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) sussistono i presupposti per la liquidazione della società. 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visti i dati sopra riportati, la Giunta, ritiene di deliberare  la presa d’atto dell’avvenuta chiusura e di proporre, pertanto,  al Consiglio Comunale di 

prendere atto della chiusura e dell’avvenuta richiesta di cancellazione della società dal Registro dell’imprese.  
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8 RES TIPICA INCOMUNE S.c.a.r.l. (in liquidazione) - 01024630525   

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01024630525   

Denominazione  RES TIPICA INCOMUNE S.c.a.r.l. (in liquidazione) 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1) 30.7.2009 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(12)

 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” 
(13)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP* 00186 

Indirizzo* Via dei Prefetti, 46 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
J.63.11.2 Gestione database, attività dei disegnatori grafici pagine web, corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività % 
Gestione database 50% 
attività dei disegnatori grafici pagine web 25% 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale 15% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 / 

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (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) 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) / 
(14)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(15)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio Dato non rilevabile -43.954 -19.873 -4.133 -4.064 

 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Dato non rilevabile 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  
Dato non rilevabile 111.940 19.567 

di cui Contributi in conto esercizio 
Dato non rilevabile 0 0 

 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,906% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(16)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(17)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(18)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(19)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  / 

Descrizione dell'attività 
SVILUPPO E GESTIONE SERVIZI ON LINE, REALIZZAZ. E GESTIONE PIATTAFORME 
DI SERVIZIO, CONSULENZA, ASSISTENZA, FORMAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

No 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
In data 30 aprile 2019, il liquidatore incaricato (Vincenzo dr. Caprio) ha presentato richiesta di 
cancellazione della società a seguito approvazione del Bilancio finale di liquidazione 

Note*  
(20)

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

(21)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(22)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01024630525   

Denominazione  RES TIPICA INCOMUNE S.c.a.r.l. (in liquidazione) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione sì 

Data di conclusione della procedura 31.12.2018 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società / 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 30.04.2019 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) / 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) / 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario / 

Data prevista per l’incasso del saldo / 

Ulteriori informazioni* / 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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9. ASTITURISMO ATL  S.c.a. r.l. (in liquidazione) – C.F. 01191650058 
Piazza V. Alfieri, 29 – 14100 ASTI 
 
 
 
La Società ha per oggetto l'organizzazione nell’ambito turistico di riferimento delle attività di  accoglienza, informazione ed assistenza turistica 

svolta dai soggetti pubblici e privati. La stessa svolge servizi che lo statuto definisce di interesse generale, in quanto volti a favorire lo sviluppo 

economico e sociale del territorio anche attraverso la promozione di iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di 

accoglienza turistica, così come delineate nello statuto stesso. 

Detta Società consortile deriva dalla trasformazione espressamente voluta dalla Legge Regionale n. 14/2016 dell’Agenzia di accoglienza e 

promozione Turistica Locale della provincia di Asti costituita nel 2001; trasformazione che è stata approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 46 del 28.06.2018, e con la quale è stato dato mandato al Sindaco di esprimersi favorevolmente in sede di Assemblea chiamata ad 

approvare lo Statuto della costituenda Società consortile. In ottemperanza, l’Assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2018 ha deliberato la 

trasformazione da consorzio a società consortile a responsabilità limitata, approvando contestualmente il nuovo statuto. Gli effetti della 

trasformazione decorrono a partire dal 10 ottobre 2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-novies del c.c. . 

Con successiva deliberazione n. 65 del 12.11.2018 il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di richiedere la convocazione dell’Assemblea 

straordinaria dei soci per deliberare la messa in liquidazione e conseguente scioglimento della società. L’Assemblea straordinaria dei soci convocata 

in data 3.12.2018 ha deliberato all’unanimità lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa. La liquidazione avrà decorrenza a partire 

dal  1° gennaio 2019. In caso di esigenze finanziarie, sarà cura dei soci dotare la società dei mezzi necessari attraverso un loro specifico intervento a 

copertura del fabbisogno e fino alla chiusura della liquidazione. Non sono presenti patti parasociali tra i soci. 

 

 
Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 40.000 rappresentativo di n. 408 quote ed è stato interamente versato. 
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L’assetto societario al 31.12.2018 evidenzia la presenza di soci pubblici che hanno sottoscritto il capitale sociale per euro 33.629,64 pari all’84,07% 

e tre soci privati (Fondazione Cassa Risparmio di Asti, Confcommercio, GAL Basso Monferrato) che hanno sottoscritto il capitale sociale per euro 

6.370,36 pari al 15,93%.  

 
La Città di Asti detiene una partecipazione diretta pari al 4,98% del capitale sociale pari a euro 1.993,95 (corrispondenti a n. 20 quote), con un 

valore rispetto al patrimonio netto al 31.12.2018 pari a euro 10.685,88. 

 
 
 
 

Sintetiche risultanze di bilancio 
 
 
 

 
Patrimonio Netto                                                                     Valore della Produzione 
 
al 31.12.2016  euro 279.254                                                      al 31.12.2016  euro 505.966 

al 31.12.2017  euro 280.512                                                      al 31.12.2017  euro 458.110 

al 31.12.2018  euro 217.992                                                      al 31.12.2018  euro 368.461 

 
 
 
Differenza tra valore e costi della produzione                          Fatturato medio 
 

al 31.12.2016  euro    22.185                                                         triennio 2016 – 2018  euro  452.958 comprensivo della voce contributi in  

al 31.12.2017  euro      9.984                                                                                                                    conto esercizio senza tale voce pari a 

al 31.12.2018  euro – 62.769                                                                                                                     euro 174.959,33 
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Utile/Perdita di esercizio                                                            Numero medio addetti 
 

al 31.12.2014  euro        4.681 al 31.12.2016  :   8 

al 31.12.2015  euro        3.799 al 31.12.2017  :   8 

al 31.12.2016  euro      14.268                                                       al 31.12.2018  :   6 

al 31.12.2017  euro        1.257                                                        

al 31.12.2018  euro   – 62.769                                                         
 
 
 
Compenso personale Anno 2018 
 
€  209.244 
 
 
Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018    Sindaco Unico/Compensi Anno 2018   

 
al 31.12.2016 :   7                                         al 31.12.2018 : 3 + 2 supplenti       €  7.700 

al 31.12.2017 :   7 

al 31.12.2018 :   5                     €   0 
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OSSERVAZIONI 

 

In relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) emerge che la società: 

- presenta un fatturato medio triennale, sia che si consideri o che si escluda la voce contributi in conto esercizio, che non soddisfa il limite minimo 

del fatturato medio triennale voluto dal combinato disposto dell’art. 20 comma 2 lett., d) e dell’art. 26, comma 12-quinquies (T.U.S.P.), disposizioni 

che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società 

che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro. 

In ogni caso, per la determinazione del fatturato medio nel caso di specie non si sono esclusi i contributi in conto esercizio per le motivazioni di 

seguito specificate. Il Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 359 dell’11 maggio 2001, definisce il termine 

fatturato in funzione della tipologia di attività svolta dalla società. Partendo da tale quadro normativo, il fatturato  deve essere inteso quale 

ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al 

netto delle relative rettifiche. E di tale avviso sono anche i giudici contabili, i quali ritengono che il termine fatturato, non potendo equipararsi alla 

nozione di “valore della produzione” ex art. 2425, lett. A), del codice civile, né al “volume di affari ai fini IVA” ex art. 20 del DPR 633/1972, va 

inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati dagli altri ricavi e proventi 

conseguiti e al netto delle relative rettifiche, e che corrisponda, pertanto, alla somma degli importi considerati unicamente nei nn. 1 e 5 della lettera 

A) dell’art. 2425 cod. civ., coerentemente con l’unica nozione di “fatturato” compiutamente definita dalla legislazione vigente e sopra menzionata, 

come ha precisato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19329 del 2009, (Corte dei Conti – Sez. di controllo per 

l’Emilia Romagna con Delibera n. 54/2017). Ed anche la Struttura di indirizzo, monitoraggio e  controllo del Dipartimento del Tesoro aderisce a tale 

definizione, basata in funzione della tipologia di attività svolta dalle società, discostandosene invece in relazione ai contributi in conto esercizio che 

ritiene “Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di 

tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell’inclusione.”. Pare opportuno, quindi evidenziare che i contributi o trasferimenti di parte corrente 

erogati da enti pubblici alle società da essi partecipate sono ammessi per finalità sociali e allo scopo di calmierare i livelli tariffari dei servizi 

pubblici locali o dei servizi a domanda individuale. Pertanto, detti contributi (a cui non corrisponde alcuna controprestazione) sono destinati a 
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compensare l’organismo societario a partecipazione pubblica per l’attività svolta a favore della popolazione ed il territorio e costituiscono per lo 

stesso ricavi di esercizio. In particolare, la  Società in argomento è una società consortile senza scopo di lucro la cui attività si sostanzia 

nell’organizzare attività quali: raccolta e diffusione di informazione turistiche riferite all’ambito di competenza territoriale, assistenza ai turisti, 

compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici a favore dei soci pubblici, promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione 

delle risorse turistiche del territorio, favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori, supportare la struttura 

regionale competente nell’attività di programmazione turistica, culturale e sportiva. Inoltre, la Società di che trattasi, in quanto partecipata anche da 

pubbliche amministrazioni è anche preposta a realizzare le finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti, e quindi appare coerente oltre che 

logico che ai ricavi derivanti dalle prestazioni caratteristiche in senso stretto si  sommino anche quei ricavi costituiti dai contributi in conto esercizio 

che la stessa riceve a titolo integrativo per la copertura di quella parte dei costi di gestione originate da politiche aziendali imposte dagli enti 

pubblici partecipanti, ovviamente  nei limiti e con le modalità previste dall’ordinamento. 

Infine, sotto l’aspetto del valore segnaletico del dato economico, i contributi a fondo perduto ricevuti dalle società a partecipazione pubblica non 

sono fatturabili (in quanto non riconducibili alla definizione di corrispettivo ex art. 2 D.P.R. n. 633/1972 e s.m. ed i.) e quindi tale entrata finanziaria 

non avrebbe rilievo, mentre secondo il parere espresso dal giudice contabile sopra citato essa può trovare considerazione, in quanto classificata alla 

voce A5) del valore della produzione del conto economico. 

 
 
 
DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l’analisi sopra indicata, e richiamata la Deliberazione n. 65 del 12.11.2018 del Consiglio Comunale e la susseguente deliberazione 

dell’Assemblea straordinaria dei soci  della società ASTITURISMO –ATL S.c.a.r.l. convocata in data 3.12.2018 (con la quale è stata deliberata 

all’unanimità lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa,  a far tempo dal  1° gennaio 2019), la Giunta Comunale ritiene di 

deliberare la conferma dello scioglimento e la relativa messa in liquidazione di ASTITURISMO – ATL S.c.a.r.l., prevedendo quale probabile data 
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di chiusura della procedura di liquidazione e la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, sentito a tal proposito il 

liquidatore, quella del 31.07.2020. 

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di prendere atto della conferma dello scioglimento e messa in liquidazione della società di che trattasi, 

già deliberata con la sopra richiamata Deliberazione n. 65/2018, prevedendo quale probabile data di chiusura della procedura di liquidazione e la 

conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese quella del 31.07.2020. 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01191650058 

Denominazione  ASTITURISMO – ATL   S.c.a.r.l. (in liquidazione) 

Anno di costituzione della società 2018 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2019 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia ASTI 

Comune ASTI 

CAP* 14100 

Indirizzo* P.zza V. Alfieri, 29 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

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

Riferimento normativo società di diritto singolare (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) 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) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
 
 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 7.700 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -62.769 1.257 14.268 3.799 4.681 

 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.857 224 384 

A5) Altri Ricavi e Proventi  390.717 446.413 505.582 

di cui Contributi in conto esercizio 236.646 261.058 324.595 

 
 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,98% 

Codice Fiscale Tramite (6) / 

Denominazione Tramite (organismo) (6) / 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) / 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
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(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 

quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7)

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

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

 
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 attività di  accoglienza, informazione ed assistenza turistica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30.07.2020 

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse 
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generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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10. AZIENDA LANGHE MONFERRATO AMBIENTE Società a responsabilità limitata – (A.L.M.A. s.r.l.) - C.F. 01556520052 

      C.so Don Minzoni, 86  -  14100 ASTI 

 

A.L.M.A. s.r.l. è stata costituita il 14.11.2013,  ed ha come oggetto sociale la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati 

assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento; la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti citati; le operazioni di qualsiasi tipo destinate a 

consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati; la produzione e 

distribuzione di energia e calore nei limiti ammessi dalle leggi vigenti; la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti; la raccolta e lo smaltimento 

delle siringhe da tossicodipendenza;  lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le 

aiuole spartitraffico; il servizio di rimozione della neve; la pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici; la gestione dei servizi 

cimiteriali. 

La società, inoltre può effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, ed altresì può prestare consulenze ed effettuare studi per il 

proprio settore d’intervento, ivi compresi corsi di formazione, servizi ed attività d’informazione e divulgazione. 

 

In data 3.12.2013 la Società ha acquisito il ramo d’azienda dal Fallimento Società SEA – Soluzioni Eco Ambientali Srl, dotandosi con tale 

operazione di automezzi, attrezzature ed altri beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività Sociale. 

Il primo esercizio sociale si è chiuso al 31.12.2014. 

 

Il Capitale sociale al 31.12.2018 ammonta a euro 100.000, il quale è stato interamente versato. 

La Città di Asti ha una partecipazione indiretta in A.L.M.A. srl pari al 27,5% attraverso la società tramite A.S.P. s.p.a. che ha sottoscritto il 50% 

del capitale sociale, mentre il restante  50% del capitale sociale di A.L.M.A. srl è stato sottoscritto dalla Società STIRANO s.r.l. a socio unico 

(interamente partecipata dalla  società EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente s.p.a.).   



~ 104 ~ 
 

 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro 406.825 

al 31.12.2017     euro 421.955                            

al 31.12.2018     euro 439.752 

 

Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro 239.520 

al 31.12.2017     euro 241.197 

al 31.12.2018     euro 262.730 

 

Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2016     euro 16.313 

al 31.12 2017     euro 21.859 

al 31.12.2018     euro 26.732 
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Utile di esercizio                                     Fatturato  

al 31.12.2016     euro   5.255                  biennio 2016 - 2018   euro  216.972 

al 31.12.2017     euro   15.129 

al 31.12.2018     euro   17.797 

 

 

Numero medio addetti                                   Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018   

al 31.12.2016 :  2                                             al 31.12.2016 :   5 

al 31.12.2017 :  2                                             al 31.12.2017 :   5     

al 31.12.2018 :  2                                             al 31.12.2018 :   4                             €  400  

 

 

Compenso personale Anno 2018        

€   77.890 
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OSSERVAZIONI 

Alla luce delle disposizioni dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., emerge che la società: 

-ha un numero di amministratori superiore a quella dei dipendenti (art. 20, comma 2 , lett. b); 

-svolge attività analoga o similare a quella svolta da A.S.P. spa (art. 20, comma 2 , lett. c); 

-ha un fatturato medio triennale di entità tale da  non   soddisfare il limite minimo voluto dal combinato disposto dell’art. 20, comma 2, lett. d) e 

dell’art. 26, comma 12-quinquies, disposizioni che prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente 

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

cinquecentomila euro;  

Inoltre, la società ricade nell’ipotesi prevista dal comma 6 dell’art.7 del T.U.S.P.  che recita “ Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica 

sia costituita senza l’atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l’atto deliberativo di partecipazione di una o più 

amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5.  …….”. 

 

 

 

 

AZIONI GIA’ INTRAPRESE 

In esecuzione del Piano di Revisione Straordinaria adottato con D.C.C. n. 40/2016, la società tramite A.S.P. spa ha esperito  la procedura ad 

evidenza pubblica per la cessione della quota posseduta in ALMA s.r.l., procedura che si è conclusa con la dichiarazione di non assegnazione della 

quota di partecipazione all’unico partecipante, in quanto l’offerta economica è risultata non conforme alla lex specialis di gara, come si evince dalla 

Determinazione n. 12083 del 9.10.2018 a firma dell’Amministratore Delegato di A.S.P. spa. 
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In sede di Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017 la Giunta Comunale ha deliberato  la conferma di dare mandato agli amministratori 

della società tramite direttamente partecipata dalla Città di Asti (ASP spa) di porre in essere le azioni per il recesso e così addivenire alla 

liquidazione in danaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’art. 

2437-quater del codice civile (art. 24, comma 5 T.U.S.P.). ASP s.p.a. in data 16.07.2019 ha comunicato che in data 11.07.2019 è stato stipulato il 

contratto di alienazione dell’intera quota di partecipazione (50%) posseduta da ASP spa  in ALMA s.r.l. alla società Stirano s.r.l. per un importo pari 

a € 86.501, di cui € 8.651 sono stati pagati contestualmente alla stipulazione dell’atto, mentre i rimanenti € 77.850 saranno pagati in dieci rate 

mensili. 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’analisi sopra riportata, la Giunta Comunale prende atto dell’avvenuta alienazione della quota indiretta posseduta in ALMA s.r.l.  e propone al 

Consiglio Comunale di deliberare la presa d’atto dell’avvenuta alienazione in data 11.07. 2019.  
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10 AZIENDA LANGHE MONFERRATO AMBIENTE S.r.l. -  (ALMA s.r.l.)   01556520052  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01556520052 

Denominazione  AZIENDA LANGHE MONFERRATO AMBIENTE S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società La società è stata alienata 

Anno di inizio della procedura (1) 2017 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* C.so Don Minzoni, 86 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi, Trasporto di merci su strada 

Peso indicativo dell’attività % 
Raccolta di rifiuti non pericolosi 50% 
Trasporto di merci su strada 25% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

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) 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) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 400 

Numero dei componenti dell'organo di controllo non esistente 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo / 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.797 15.129 5.255 1.458 --- 
 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 159.008 151.124 151.124 

A5) Altri Ricavi e Proventi  103.722 90.073 88.396 

di cui Contributi in conto esercizio 4.902 9.013 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) / 

Codice Fiscale Tramite (6) 01142420056 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P.  S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 50% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento No 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

 
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 ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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) no 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Contratto di alienazione stipulato in data 11 luglio 2019 

Note*  
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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11. ASTI ENERGIA E CALORE S.p.a. (AEC s.p.a.)  - C.F. 01589230059  

      C.so Don Minzoni, 86  -  14100 ASTI 

 

 

AEC s.p.a. è stata costituita il 18.05.2015, ed ha come oggetto sociale l’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di 

impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili, 

eventualmente avvalendosi di società terze; la progettazione, la promozione, la realizzazione e la gestione  di interventi di riduzione dei consumi di 

energia primaria e di incremento dell’efficienza energetica anche negli usi finali; la produzione, l’acquisto, la fornitura, la distribuzione, 

l’approvvigionamento e la vendita di energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili; la prestazione di servizi relativi alla 

fornitura e distribuzione di energia termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili; la prestazione di consulenze e l’effettuazione di studi 

per il proprio settore d’intervento, ivi compresi corsi di formazione, servizi di attività d’informazione e divulgazione; lo svolgimento di attività post-

contatore quali le attività di gestione calore, servizi energia, ecc…; la realizzazione ed eventuale gestione di interventi di riduzione dei consumi di 

energia. 

 

Il Capitale Sociale è stato fissato in euro 120.000 ed è suddiviso in numero 120.000 azioni del valore nominale di euro 1,00. Tale capitale è stato 

sottoscritto dai sotto indicati soci, i quali hanno provveduto a versarlo integralmente: 

 

SOCIO CAPITALE SOTTOSCRITTO NUMERO AZIONI PERCENTUALE 
 

A.S.P. s.p.a. 45.600 45.600 38% 
IREN ENERGIA s.p.a. 40.800 40.800 34% 
ASTA s.p.a. 33.600 33.600 28% 

 
TOTALE 120.000 120.000 100 
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L’amministrazione della Società è stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri. 

 

La Società AEC s.p.a. ha avviato una procedura ad evidenza pubblica (così detta a doppio oggetto) finalizzata alla cessione di una quota di 

partecipazione della Società ad un socio privato, al quale al contempo sarebbero stai attribuiti compiti operativi connessi alla realizzazione delle 

opere e alla gestione del servizio di teleriscaldamento, cosicché il capitale sociale della Società AEC s.p.a. in esito a detta procedura sarebbe stato 

così suddiviso: 

- A.S.P. s.p.a.                      10% 

-IREN ENERGIA s.p.a.      34% 

- ASTA s.p.a.                      28% 

-Socio privato operativo     28% 

e, pertanto, in via definitiva la Città di Asti avrebbe mantenuto una partecipazione indiretta in AEC s.p.a. in misura pari al 5,5% . Detta procedura 

per mancanza di offerenti è stata dichiarata deserta.  

Successivamente, in data 11.10.2016 il Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. ha deliberato (“In deroga a quanto previsto all’art. 27 punto 

4) dell’accordo di investimento tra ASP, IREN ENERGIA ed ASTA stipulato in data 18/5/2015,….”) la cessione del 28% della quota posseduta in 

AEC s.p.a. a favore degli altri due soci: IREN ENERGIA s.p.a. ed ASTA s.p.a., con la conseguente modifica della compagine sociale nei seguenti 

termini: 

SOCIO CAPITALE SOTTOSCRITTO NUMERO AZIONI PERCENTUALE 
 

A.S.P. s.p.a. 12.000 12.000 10% 
IREN ENERGIA s.p.a. 62.976 62.976 66% 
ASTA s.p.a. 45.024 45.024 34% 

 
TOTALE 120.000 120.000 100 

 

e, pertanto la Città di Asti avrebbe avuto una partecipazione indiretta in AEC s.p.a. in misura pari al 5,5% .  
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Alla decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione non si è a tutt’oggi pervenuto alla stipulazione dell’atto notarile di cessione, pertanto 

continua a far capo alla Città di Asti una partecipazione indiretta in AEC s.p.a. in misura pari al 20,9%. 

La Società AEC s.p.a.: 

-in data 3.10.2017 ha impugnato dinnanzi al TAR Piemonte la nota del Sindaco con la quale si considerava conclusa l’ipotesi di localizzazione della 

centrale del servizio di teleriscaldamento all’interno del comprensorio ospedaliero; 

- in data 11.12.2017 ha presentato ricorso al TAR Piemonte avverso le seguenti deliberazioni adottate dalla Città di Asti: Deliberazione Consiglio 

comunale n. 40 del 28.09.2017 avente ad oggetto la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni societarie, e la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 471 del 12.10.2017 avente ad oggetto la prescrizione nei confronti di ASP s.p.a. di non attivare la sub-concessione in favore di AEC 

s.p.a. relativamente al servizio di illuminazione pubblica. Entrambi i ricorsi sono pendenti dinnanzi al giudice adito. 

In data 4.10.2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato alla società tramite ASP s.p.a. ed alla Città di Asti l’esito delle risultanze 

istruttorie relativo al procedimento di vigilanza  n. 5674/2015, avente ad oggetto “progetto di teleriscaldamento di Asti”. In particolare ANAC ha 

evidenziato l’illegittimità dell’affidamento del servizio di teleriscaldamento e conseguentemente della sub-concessione affidata ad AEC s.p.a., ed ha 

richiesto ai soggetti sopra indicati ulteriori informazioni ed approfondimenti. 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto                                                      

al 31.12.2016     euro     114.257                            

al 31.12.2017     euro     373.045                            

al 31.12.2018     euro    -536.637 
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Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro       918.245   

al 31.12.2017     euro    1.202.416 

al 31.12.2018     euro    1.116.326 

 

Differenza tra valore e costi della produzione 

al 31.12.2016     euro      63.844 

al 31.12.2017     euro    450.023   

al 31.12.2018     euro  - 736.967  

 

Utile/Perdita di esercizio                                      Fatturato  

al 31.12.2016     euro      25.549                            triennio 2016 - 2018   euro  1.068.517 

al 31.12.2017     euro    258.789 

al 31.12.2018     euro – 909.683 

 

Numero addetti                                                 Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018   

al 31.12.2016 :   0                                               al 31.12.2018 :  3                    €   43.000 

al 31.12.2017 :   0                                                

al 31.12.2018 :   0                                                
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Compensi personale Anno 2018                      Numero Membri Collegio Sindacale/Compensi Anno 2018 

 €        0                                                              al 31.12.2018 :  3                                   €   10.500 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

In sede di Piano di Revisione Straordinaria  ex art. 24 del T.U.S.P., alla luce delle risultanze istruttorie in relazione alle disposizioni dell’art.  4, 

commi 1, 2 e 3, dell’art. 5, commi 1 e 2 e dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale aveva deliberato con provvedimento n. 40/2017 

di dare mandato alla società tramite ASP s.p.a. di addivenire all’alienazione della partecipazione detenuta nella società AEC s.p.a.. 

Decisione assunta in relazione alla disposizione dell’art. 20, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) che per il mantenimento della 

partecipazione, in base alle condizioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. a) ed alla definizione di servizio di interesse generale2 contenuta nell’art. 

2, comma 1, lett. h) del T.U.S.P., richiede la sussistenza di due condizioni: la presenza di un oggetto sociale diretto alla produzione di beni e/o 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che i beni e/o servizi costituiscano un servizio di interesse 

generale. Il servizio può essere svolto dall’ente locale (e quindi mantenuta la partecipazione) se l’intervento dell’ente stesso sia necessario per 

garantire l’erogazione del servizio alle condizioni stabilite nella disposizione richiamata (art.2, comma 1,lett. h), ossia se, senza l’intervento 

pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza del servizio. 

Altresì, la partecipazione della Città di Asti in AEC s.p.a.  rimane minoritaria, ed inoltre, la società risulta priva di dipendenti ed ha un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b). 

                                                 
2 servizi di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a 
condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle 
rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la 
coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; 
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Le società ASP s.p.a., AEC s.p.a. e NORD OVEST SERVIZI s.p.a. con ricorso al TAR Piemonte hanno impugnato la deliberazione n.40/2017 con 

riferimento all’alienazione della partecipazione detenuta nella società AEC s.p.a. unitamente alle deliberazioni della Giunta Comunale nn. 471 e 545 

del 2017, le quali (alla luce della prospettata alienazione) prevedono una diversa organizzazione della gestione della concessione del servizio di 

illuminazione pubblica (secondo lotto), ricorsi tuttora pendenti dinanzi al giudice adito. 

In occasione dell’adozione del Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale, su 

proposta della Giunta, ha deliberato “…..di modificare la decisione di alienare la quota di partecipazione detenuta nella società AEC s.p.a., 

deliberata in sede di adozione del Piano di Revisione Straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), nell’attesa delle 

risultanze e delle proposte a seguito delle interlocuzioni tra il cda di Asp e il cda di Aec.” 

In data 4.10.2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato alla società tramite ASP s.p.a. ed alla Città di Asti l’esito delle risultanze 

istruttorie relative al procedimento di vigilanza  n. 5674/2015, avente ad oggetto “progetto di teleriscaldamento di Asti”. In particolare ANAC ha 

paventato l’illegittimità dell’affidamento del servizio di teleriscaldamento e conseguentemente della sub-concessione affidata ad AEC s.p.a. ed ha 

richiesto ai soggetti sopra indicati ulteriori informazioni ed approfondimenti. A questo scopo la Città di Asti ha ritenuto di dover avviare una 

puntuale istruttoria tecnico-giuridica sulle complesse e rilevanti tematiche rilevate da ANAC e sulle possibili ricadute sui connessi servizi pubblici, 

richiedendo una proroga del termine (gennaio 2020) per la risposta. 

 

 

 

AZIONI GIA’ INTRAPRESE 

Relativamente alla cessione della partecipazione nessuna alienazione è stata posta in essere, e le intraprese interlocuzioni risultano tuttora in corso. 
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DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’analisi sopra indicata; 

Dato atto che il concertato percorso di razionalizzazione della partecipata AEC s.p.a. non è stato ad oggi ancora definito. Percorso che  prevedeva o 

l’acquisizione da parte di ASP s.p.a. del ramo di azienda illuminazione pubblica da AEC s.p.a. (rimanendo in una prima fase il ramo di azienda 

teleriscaldamento in capo ad AEC s.p.a. in attesa sia della pronuncia del TAR Piemonte in merito ai ricorsi presentati, che dell’esito dell’indagine 

avviata in proposito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione), oppure un’operazione di fusione per incorporazione di AEC s.p.a. in ASP s.p.a.,; 

La Giunta Comunale ritiene, pertanto, necessario confermare  la decisione assunta in sede di Piano di Revisione Periodica al 31.12.2017, adottato 

con la D.C.C. n. 77/2018 in attesa della definitiva concertazione del percorso di razionalizzazione sopra indicato;  

Si propone, pertanto,  al Consiglio Comunale di confermare la decisione già assunta in sede di Piano di Revisione Periodica al 31.12.2017, adottato 

con la D.C.C. n. 77/2018, nell’attesa delle risultanze e delle proposte a seguito delle interlocuzioni tra il C.D.A. di Asp e il C.D.A. di Aec, e in attesa 

della chiusura del procedimento ANAC. 
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11 ASTI ENERGIA E CALORE S.p.a. – AEC s.p.a.  - 01589230059 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01589230059 

Denominazione  ASTI ENERGIA E CALORE S.p.a. – AEC s.p.a. 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* C.so Don Minzoni,86 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 D.35.3 Fornitura di Vapore e aria condizionata 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) / 

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) 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) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
 
 
 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 43.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 10.500 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì no 

Risultato d'esercizio - 909.683 258.789 25.549 -31.292 / 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.113.721 1.154.352 886.261 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.605 48.064 550 

di cui Contributi in conto esercizio / / / 

 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) / 

Codice Fiscale Tramite (6) 01142420056 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P.  S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 38% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  Attività di illuminazione pubblica 

Descrizione dell'attività 
l’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la 
produzione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia da 
fonti rinnovabili e assimilabili 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31.12.2020 

Note*  
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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12. SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO – S.I.A.M. Scarl  - C.F. 01415800059 

C.so Don Minzoni, 86  14100 ASTI 

 

 

 S.I.A.M. S.c.r.l. senza scopo di lucro è stata costituita il 1° giugno 2007 ed ha come oggetto sociale: 

a) il coordinamento dell’attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito territoriale Ottimale n. 5 

“Astigiano – Monferrato” (ATO5), finalizzato alla realizzazione del Piano di integrazione e al miglioramento della qualità e dell’ottimizzazione del 

S.I.I. secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tale scopo potrà essere perseguito tramite attività di organizzazione dell’azione dei soci 

mediante: 

- dotazione di strutture comuni per l’esercizio delle attività nella gestione del servizio idrico o utilizzo dei servizi dei soci consorziati; 

- coordinamento e supervisione per gli investimenti strategici definiti dall’ATO5; 

- prestazioni di supporto per l’attuazione degli investimenti; 

- rendicontazione all’ATO5 sull’andamento della gestione del S.I.I.; 

- attività di reperimento di mezzi finanziari da Istituti di Credito, Banche, Società e Privati per finanziamento totale o parziale degli investimenti 

definiti strategici dall’ATO5, ossia da effettuarsi totalmente o parzialmente in maniera unitaria sul territorio di due o più soci; 

b) svolgimento di ulteriori specifiche funzioni di supporto all’esercizio delle attività dei singoli associati, secondo le richieste di volta in volta da 

ciascuno avanzate. 

L’attività di S.I.A.M. S.c.r.l., è quindi sostanzialmente rivolta al coordinamento delle attività dei soci attraverso la ricerca di sinergie e la 

progressiva integrazione delle varie attività gestionali con il fine di migliorare il servizio e conseguire economie di scale. 

 

Il Capitale Sociale è stato fissato in euro 40.000 ed è suddiviso in quote ed è stato interamente versato dai soci, come di seguito evidenziato. 
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SOCI CAPITALE SOTTOSCRITTO PERCENTUALE 

 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE s.p.a. euro 10.000 25% 

ACQUEDOTTO DELLA PIANA s.p.a. euro 10.000 25% 

A.S.P. s.p.a. euro 10.000 25% 

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL 

MONFERRATO s.p.a. 

euro 10.000 25% 

TOTALE euro 40.000 100% 

 

e, pertanto, in via definitiva la Città di Asti detiene una partecipazione indiretta in S.I.A.M. S.c.r.l. in misura pari al 13,75% . 

L’amministrazione della Società è stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri. 

 

 

 

Sintetiche risultanze di bilancio 

 

 

Patrimonio Netto                                                                Valore della Produzione 

al 31.12.2016     euro   40.000                                             al 31.12.2016    euro     283.705 

al 31.12.2017     euro   40.000                                             al 31.12.2017     euro    269.280 

al 31.12.2018     euro   39.999                                             al 31.12.2018     euro    247.705 
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Differenza tra valore e costi della produzione                    Fatturato medio 

al 31.12.2016     euro  273.790                                                triennio 2016 – 2018  euro 266.896 

al 31.12.2017     euro  254.945                                                euro 1.855 con esclusione dei contributi  in conto esercizio 

al 31.12.2018     euro  235.357 

 

Utile/Perdita  di esercizio/Pareggio                                     Numero addetti            

al 31.12.2014     euro    0                                                        al 31.12.2016 : 0 

al 31.12.2015     euro    0                                                        al 31.12.2017:  0 

al 31.12.2016     euro    0                                                        al 32.12.2018:  0            

al 31.12.2017     euro    0 

al 31.12.2018     euro    0 

 

 

Compensi personale Anno 2018                                           Numero Membri C.d.A./Compensi Anno 2018   

€   0                                                                                         al 31.12.2015 :   4 

                                                                                                al 31.12.2016 :   4 

                                                                                                al 31.12.2017 :   4                    €  0 
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OSSERVAZIONI 

In sede di Piano di Revisione Straordinaria  ex art. 24 del T.U.S.P., alla luce delle risultanze istruttorie in relazione alle disposizioni dell’art.  4, 

commi 1, 2 e 3, dell’art. 5, commi 1 e 2 e dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale ha deliberato di dare mandato agli 

amministratori della società tramite direttamente partecipata dalla Città di Asti (ASP s.p.a.) di porre in essere le azioni necessarie per addivenire alla 

cessione della partecipazione della società S.I.A.M. s.c.a.r.l. . In sede di Piano di Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017, pur nella persistenza 

delle risultanze istruttorie ex art. 20, comma 2 sopra citato, la decisione del Consiglio Comunale è stata modificata nel senso del mantenimento 

dell’organismo societario di che trattasi. 

 

 

 

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’analisi sopra indicata; 

Tenuto conto che l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, con nota del 16.11.2018 ha evidenziato che l’affidamento in concessione fino al 31.12.2030 

del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ai quattro gestori: ASP spa, Consorzio del Monferrato, Acquedotto Valtiglione S.p.a. e Acquedotto della Piana 

S.p.a., è stato subordinato alla costituzione di una struttura comune, in ossequio alla Legge Regione Piemonte n. 13/97, finalizzata al coordinamento 

ed integrazione delle attività di gestione, e per garantire la capacità di attuazione degli interventi strutturali di piano. Pertanto, l’esistenza e 

l’operatività della società consortile in argomento costituisce presupposto per la conservazione della concessione e per il suo regolare adempimento 

anche, ed in particolare, per le funzioni di coordinamento nell’attuale fase di aggregazione dei quattro operatori nel Gestore Unico d’Ambito. E si  

evidenzia, altresì, che S.I.A.M. scarl è titolare di un mutuo stipulato con la BNL il 27 marzo 2008, per un importo pari ad € 9.400.000 avente durata 

sino al 31.12.2027, contratto per la realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica tra Consorzio del Monferrato, ASP spa ed 

Acquedotto Valtiglione s.p.a. 
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Pertanto, si conferma la non percorribilità della decisione assunta in sede di Piano Straordinario di addivenire alla cessione della partecipazione 

della società S.I.A.M. s.c.a.r.l. da parte del gestore ASP s.p.a considerata l’importanza e la necessità del proseguimento dell’attività della società 

S.I.A.M. scarl, sia in relazione agli aspetti contrattuali in essere tra Gestori del S.I.I. ed Ente d’Ambito, che in considerazione dell’imprescindibilità 

della società stessa per pervenire alla realizzazione del Gestore Unico d’Ambito ai sensi di legge. 

Conseguentemente, la Giunta Comunale ritiene, per le motivazioni sopra esposte, di confermare la decisione assunta in sede di Piano di 

Razionalizzazione Periodica al 31.12.2017, e quindi di mantenere l’organismo societario in oggetto.  

Pertanto, si propone al Consiglio Comunale di confermare la decisione circa il mantenimento della quota di partecipazione detenuta nella società 

S.I.A.M. s.c.a.r.l., già deliberata in sede di Piano di Razionalizzazione Periodica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).  
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11 SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO – S.I.A.M. Scarl - 01415800059  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01415800059 

Denominazione  SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO – S.I.A.M. Scarl 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  / 

Altra forma giuridica / 

Stato della società Scegliere un elemento. 

Anno di inizio della procedura (1) / 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) / 

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

La società è un GAL
(2)

 / 
(1)

 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Asti 

Comune Asti 

CAP* 14100 

Indirizzo* C.so Don Minzoni,86 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestinale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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) 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) / 
(3)

 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4)

 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo non previsto 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo / 

 
NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

1. 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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  247.705 269.280 283.705 

di cui Contributi in conto esercizio 247.705 269.280 278.140 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) / 

Codice Fiscale Tramite (6) 01142420056 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P.  S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 25% 
(5)

 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la 
quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) / 

Denominazione della società quotata controllante (8) / 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una 

società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  / 

Descrizione dell'attività 
coordinamento dell’attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) 
nell’Ambito territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano – Monferrato” (ATO5), svolgimento di ulteriori 
specifiche funzioni di supporto all’esercizio delle attività dei singoli associati 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  / 

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  / 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) / 

Note*  
(9)

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

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 




