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Relazione sulla revisione periodica di razionalizzazione delle partecipate al 31.12.2017 

 

1. Premessa  
 

L’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” dispone quanto segue: 

• Comma 1 – “…… le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di 

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione.”  

• Comma 2 – “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 

1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a 

quello dei dipendenti; 

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti; 

f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.” 

• Comma 3 - stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre 

di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. 

 

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed 

indirettamente. 

 

3. Le partecipazioni societarie – revisione al 31.12.2017 
 

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di  Mazzè alla data del 31.12.2017 sono le 

seguenti: 

 

Comune di Mazze’ 
      

 

S.C.S. SpA  -  3,47% S.M.A.T. SpA  -  0,00008% 

  

 Risorse Idriche SpA  -  91,62% 

 AIDA Ambiente S.r.l.  – 51,00% 

 Gruppo SAP  -  44,92% 

 S.I.I. SpA  -  19,99% 

 Nord Ovest Servizi SpA  -  10,00% 

 Mondo Acqua SpA  -  4,92% 

 Environment Park SpA  -  3,38% 

 Water Alliance Acque del Piemonte  -  9,09% 
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PARTECIPAZIONI  DIRETTE 
 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

S.C.S. S.p.A. 06830230014 3,47% Confermata 

Produzione di un 

servizio di interesse 

generale: gestione del 

servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti  

S.M.A.T. S.p.A. 07937540016 0,00008% Confermata 

Produzione di un 

servizio di interesse 

generale: gestione del 

servizio idrico integrato 

 

PARTECIPAZIONI  INDIRETTE 
Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società partecipata SMAT SpA 

di seguito elencate, si attesta che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata 

non soggetta al controllo da parte del Comune di Mazzè e che pertanto esulino dall’operazione di 

revisione periodica:  

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Risorse Idriche 

SpA   
06087720014 91,62% Confermata 

Scopo: 

Engineering 

AIDA Ambiente 

S.r.l.   
09909860018 51,00% Confermata 

Scopo: gestione 

depuratore 

Pianezza 

Gruppo SAP   11100280012 44,92% Confermata  

S.I.I. SpA   94005970028 19,99% Confermata  

Nord Ovest 

Servizi SpA   
08448160013 10,00% Confermata  

Mondo Acqua 

SpA   
02778560041 4,92% Confermata  

Environment 

Park SpA   
07154400019 3,38% Confermata  

Water Alliance  

Acque del 

Piemonte   

11575990012 9,09% Confermata  
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ANALISI PARTECIPAZIONI DIRETTE 
 
Segue l’analisi delle partecipazioni dirette che comprenderà esclusivamente la partecipazione 

nella Società Canavesana Servizi S.p.A.. 

 

Si dà atto con la presente relazione, che la partecipazione nella Società Metropolitana Acque 

Torino S.p.A. è da escludersi dall’applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto la medesima ha 

comunicato, con nota Prot. n. 87925 del 17.12.2018 – nostro Prot. n. 15779 del 18.12.2018, che 

“….. Smat S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, è esclusa 

dall’applicazione del decreto in oggetto avendo adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti 

volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.”  
 
 

1 
SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  06830230014 

Denominazione  Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

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   

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia TORINO 

Comune IVREA 

CAP  10015 

Indirizzo  VIA NOVARA, 31/A 

Telefono  0125 632500 

FAX  0125 632503 

Email  scs@scsivrea.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2  ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E 

RECUPERO MATERIALI 

Peso indicativo dell’attività %  25 

Attività 3  ALTRE ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività %  15 

Attività 4  TRASPORTO MERCI SU STRADA 

Peso indicativo dell’attività %  10 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
no 
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 

A) 

si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
Art. 4, c. 2, lett. a) – Produzione di un servizio di interesse generale 

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  Addetti totali n. 125 di cui temporanei 10 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
n. 3 - Nessuna variazione rispetto al 31.12.2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Presidente: € 19.200,00 

Vice Presidente: € 8.000,00 

Consigliere: € 8.000,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
n. 3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
-- 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 177.513,00 59.407,00 48.448,00 33.793,00 104.306,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016  

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

15.591.756,00 15.766.407,00  

A5) Altri Ricavi e Proventi       317.110,00      182.137,00  

di cui Contributi in conto esercizio        71.024,00        71.927,00  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

3,47%   
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Raccolta e smaltimento rifiuti 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato   
-- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) ) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
-- 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note -- 

 
 
CONCLUSIONI 
Dai contenuti del presente provvedimento si da atto che la partecipazione sopra rappresentata è conforme 

alle prescrizioni previste dall’Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative 

per le quali non è prevista alcuna operazione di razionalizzazione. 

 

Mazzè, 17 dicembre 2018 

 


