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(ex art. 20 d. lgs. 19/08/2016 , n. 175 e s.m.i.) Situazione al 31.12.2018

ROSARIA LAZZARINI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione
Stato

Anno di inizio 

della procedura

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 95012280137 ACSM-AGAM SPA ** 2018 Attiva 0,93

Distribuzione gas, servizio idrico,

vendita energia elettrica e gas. 

Teleriscaldamento e gestione 

calore, smaltimento rifiuti tramite 

termovalorizzazione.

NO NO SI NO

Dir_2 80003550144 S.EC.AM SPA 1995 Attiva 5,88

Gestione servizio raccolta e 

trasporto  RSU,  gestione 

parcheggi e gestione S.I.I.

NO SI NO NO

Dir_3 00122020142 S.T.P.S. SPA 1976 Attiva 1,69
Gestione servizi di trasporto 

pubblico
NO NO NO NO

Dir_4 00725450142 T.C.V.V.V. SPA 1997 Attiva 7,48

Produzione e distribuzione 

energia di massa biolgica - 

costruzione e manutenzione 

centrali di produzione

energia termica

NO NO NO NO

Dir_5 92010520143

SOCIETA’ DI DEPURAZIONE 

MEDIA VALLE SRL 2003 Attiva 44,27 Servizio di depurazione urbana NO SI NO NO

Dir_6 05977550960 ELITE SPA 2007 Attiva 5,00 Società di progetto NO NO NO NO

**Nella ricognizione ordinaria delle società partecipate dal Comune al 31.12.2017 figurava l’Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna spa di cui si deteneva una quota pari allo 0,59% del capitale. La

partecipazione a detta società – per il mezzo della propria controllata AEVV Energie S.r.l. - era conditio sine qua non per l’avveramento della condizione quale prevista dall’art. 6 della convenzione stipulata in

data 9 aprile 1999 tra i Comuni dell’alta Valtellina e A2A, che prevede a favore dei comuni sottoscrittori una riserva di potenza pari ad iniziali 8 MW, la cui corrispondente quota di energia, in base alle

predette disposizioni convenzionali, non può che essere ritratta da una società partecipata da tutti i comuni sottoscrittori. Tale società è stata individuata nella A.E.V.V. – per il mezzo della propria controllata

AEVV Energie S.r.l. – giusto il contenuto dell’addendum alla convenzione 9 aprile 1999 sottoscritto dalle parti in data 19.02.2013. Il beneficio economico ritraibile dalla disposta riserva di energia è qualificato

quale misura di compensazione territoriale anche ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 79/1999. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29/04/2018 ha approvato il progetto comune di fusione

per incorporazione di A2A SPA - IDRO4 SRL – ACEL SERVICE SRL – AEVV ENERGIE SRL – ASPEM SPA – AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA SPA E LARIO RETI GAS SRL IN ACSM AGAM

SPA, già approvato dai consigli di amministrazione di ACSM-AGAM spa e AEVV spa in data 23.01.2018, in linea con gli obbiettivi che il legislatore si è prefissato nel riordinare la materia delle partecipazioni

pubbliche, consentendo, per i territori di riferimento, di migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere. La ACSM-AGAM spa, nella quale è confluita, in data 23/01/2018, la Società AEVV spa, è

Società quotata e, pertanto, per le sue caratteristiche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del TULSP esula dall’onere di ricognizione e non è oggetto di eventuale piano di razionalizzazione
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio 

della procedura

Denominazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

A B C D E F G H I J K L M

Ind_ 1 00641160148
SERVIZI ECOLOGICI 

AMBIENTALI SRL
1992 Attiva SECAM SPA 100,00 5,88

Autotrasporto merci per conto 

terzi, raccolta e trasporto r.s.u.
NO NO NO

Ind_2 00889040143 ENERBIO SRL 2008 Attiva SECAM SPA 51,00 3,00

Gestione impianto produzione 

enrgia

elettrica da prodotti e residui 

provenienti dall'agricoltura e 

dalla zooctenia.

NO NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

QUOTA 44,27% QUOTA 0,93% QUOTA 5,88% QUOTA 1,69% QUOTA 7,48% QUOTA 5,00%

QUOTA 5,88

QUOTA 3

DIRETTA

INDIRETTA

SERVIZI 

ECOLOGICI

AMBIENTALI SRL

P.I. 00641160148

ENERBIO SRL

P.I. 00889040143

P.I. 00122020142 P.I. 05977550960

S.T.P.S. SPA T.C.V.V.V. SPA EL.I.TE SPA

P.I. 00725450142

SOCIETA' DI 

DEPURAZIONE MEDIA 

VALLE S.R.L.

ACSM-AGAM SPA SECAM SPA

P.I. 92010520143 P.I. 95012280137 P.I. 80003550144

COMUNE DI TIRANO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: ACSM-AGAM SPA   (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Distribuzione gas, servizio 

idrico, vendita energia 

elettrica e gas, 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

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

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Fino al 22/1/2018 il Comune di Tirano  era socio di AEVV SPA. La partecipazione a detta società – per il mezzo della 

propria controllata AEVV Energie S.r.l. - era conditio sine qua non per l’avveramento della condizione quale prevista 

dall’art. 6 della convenzione stipulata in data 9 aprile 1999 tra i Comuni dell’alta Valtellina e A2A, che prevede a favore 

dei comuni sottoscrittori una riserva di potenza pari ad iniziali 8 MW, la cui corrispondente quota di energia, in base alle 

predette disposizioni convenzionali, non può che essere ritratta da una società partecipata da tutti i comuni 

sottoscrittori. Tale società è stata individuata nella A.E.V.V. – per il mezzo della propria controllata AEVV Energie S.r.l. – 

giusto il contenuto dell’addendum alla convenzione 9 aprile 1999 sottoscritto dalle parti in data 19.02.2013. Il beneficio 

economico ritraibile dalla disposta riserva di energia è qualificato quale misura di compensazione territoriale anche ai 

sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 79/1999. in data 23/01/2018 è avvenuta la fusione mediante incorporazione 

della società AEVV SPA in  AGSM-AGAM.Tale aggregazione è perfettamente in linea con gli obiettivi che il legislatore si è 

prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche e consente, per i territori di riferimento, di migliorare i 

servizi pubblici e di pubblica utilità.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: S.EC.AM. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Gestione servizio raccolta e 

trasporto RSU, gestione 

parcheggi e gestione S.I.I.

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società gestice il servizio idrico integrato, nonché il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, pertanto, è 

strettamente necessario mantenerne la partecipazione al fine di perseguire le finalità proprie istituzionali dell'Ente.

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

03.01_Finalità_Attività_Tus2 8



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: S.T.P.S. SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione di servizi di 

trasporto pubblico
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera nel settore del trasporto di persone, esercitando il servizio su linee regionali, di bacino ed urbane. In 

particolare la STPS svolge un servizio di trasporto pubblico locale nella bassa Valtellina, aggiudicato a seguito di gara 

pubblica.

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: T.C.V.V.V. SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Produzione e distribuzione 

energia da fonti rinnovabili 

(massa biologica)- 

costruzione e manutenzione 

centrale di produzione 

energia
indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della realizzazione , gestione e manutenzione di centrali di teleriscaldamento e per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili, attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dell'utilizzo da fonti 

rinnovabili con conseguente risparmio energetico e diminuizione dell'inquinamento dell'aria; la società eroga il proprio 

servizio anche nei confronti del Comune di Tirano;per questo motivo l'Ente a suo tempo ha promosso la realizzazione 

di un impianto di teleriscaldamento sul territorio comunale ed ha stipulato con la predetta Società, in esecuzione alla 

deliberazione del Consiglio comunale n.26 in data 30.11.2018 apposita convenzione in data 1.1.2019 della durata fino 

al 30 giugno 2034, che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Comune delle tariffe all'utenza per la fornitura 

di energia termica.Si ritiene che il servizio svolto dalla società presenti sia i requisiti di interesse generale (per i riflessi 

sull'impatto ambientale e sul risparmio energetico del servizio erogato) che i caratteri di strumentalità, fornendo il 

proprio servizio al Comune.

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata:
Società di Depurazione Media 

Valle  S.r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Servizio di depurazione 

urbana
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione dei servizi a rete in generale ed in particolare del servizio idrico ; nello specifico la 

società detiene la proprietà dell'impianto di depurazione funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato per i 

comuni soci. La società , posta in liquidazione nel 2015,  nel 2017 è tornata operativa sotto forma di S.R.L, in quanto 

ritenuto il veicolo più idoneo al momento per il mantenimento della proprietà dell'impianto di depurazione servente la 

pluralità di soci pubblici della società.

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: Società EL.IT.E. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società di progetto (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società di progetto costituita per la realizzazione di collegamento elettrico transfrontaliero, attualmente si occupa della 

gestione dello stesso.Società mista pubblico privata di cui il Comune di Tirano detiene una partecipazione minima 

(5%) funzionale a garantire un controllo sull'operatività della società e sui suoi riflessi sul territorio di competenza; per 

questo motivo , al momento, la partecipazione risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente , 

in particolare per quanto riguarda i riflessi sull'assetto e l'utilizzazione del territorio e sullo sviluppo economico.

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata:
SERVIZI ECOLOGICI 

AMBIENTALI SRL
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Autotrasporto merci per 

conto terzi, raccolta e 

trasporto r.s.u.

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM. SPA

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

03.01_Finalità_Attività_TusIND1 13



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli  4 e 26)

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: ENERBIO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Gestione impianto di 

produzione energia elettrica 

da prodotti e residui 

provenienti dall'agricoltura e 

dalla zootecnia

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 

2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Numero medio 

dipendenti (e)
85,00

Numero 

amministratori
13

Compensi 

amministratori
2.528.839,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
569.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
7

Compensi componenti 

organo di controllo
70.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 5.527.360,00 2018 33.467.602,00

2017

2016

FATTURATO MEDIO 33.467.602,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

ACSM-AGAM SPA

Diretta

Distribuzione gas, servizio idrico, vendita 

energia elettrica e gas. Teleriscaldamento 

e gestione calore, smaltimento rifiuti 

tramite termovalorizzatore.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Essendo ACSM-AGAM SPA quotata in borsa, La medesima non rientra tra le società oggetto di ricognizione. (art. 1, comma 5 

TUPS 175/2016)

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
260,00 Costo del personale (f) 13.379.092,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
62.331,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
46.777,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 961.795,00 2018 53.738.359,00

2017 947.447,00 2017 53.808.597,00

2016 820.215,00 2016 50.759.220,00

2015 539.816,00 FATTURATO MEDIO 52.768.725,33

2014 425.329,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

S.EC.AM SPA

Diretta

Gestione servizio trasporto e raccolta 

RSU, parcheggi e S.I.I.

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio di interventi di razionalizzazione , l'ente manterrà un controllo puntuale 

dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa, riservandosi di verificare, 

attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, oltre che dei poteri di socio, il permanere delle condizioni di 

convenienza e sostenibilità della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c.2 dell'art. 

20 D.lgs. 175/2016
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
90,00 Costo del personale (f) 4.262.557,00

Numero 

amministratori
6

Compensi 

amministratori
102.318,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
43.680,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 143.717,00 2018 9.010.938,00

2017 252.161,00 2017 8.946.960,00

2016 105.137,00 2016 8.923.419,00

2015 166.703,00 FATTURATO MEDIO 8.960.439,00

2014 8.113,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

S.T.P.S. SPA

Diretta

Gestione servizi di trasporto pubblico

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio di interventi di razionalizzazione , l'ente manterrà un controllo puntuale 

dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa, riservandosi di verificare, 

attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, oltre che dei poteri di socio, il permanere delle condizioni di 

convenienza e sostenibilità della partecipazione

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c.2 art. 20 

D.lgs. 175/2016 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
14,00 Costo del personale (f) 574.325,00

Numero 

amministratori
6

Compensi 

amministratori
177.887,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
24.056,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 288.615,00 2018 8.858.379,00

2017 119.917,00 2017 8.370.986,00

2016 -152.626,00 2016 8.389.303,00

2015 -380.342,00 FATTURATO MEDIO 8.539.556,00

2014 198.146,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

T.C.V.V.V. S.P.A.

Diretta

Produzione e distribuzione energia da 

massa bilogica costruzione e 

manutenzione centrali di produzione 

energia termica

Pur in assenza dei presupposti per l'avvio obbligatorio di interventi di razionalizzazione, l'ente manterrà un controllo puntuale 

dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e della relativa gestione operativa; in particolare presidierà il 

profilo economico dell'attività svolta.Negli utlimi due anni si registra un netto miglioramento dei risultati di esercizio ed anche 

una riduzione delle tariffe.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c.2 art. 20 

D.lgs. 175/2016 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,00

Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2018 -48.608,00 2018 91.424,00

2017 -38.777,00 2017 153.604,00

2016 -155.837,00 2016 202.086,00

2015 -36.508,00 FATTURATO MEDIO 149.038,00

2014 -3.410,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

Società di depurazione Media Valle S.R.L.

Diretta

Servizio di depurazione urbana

Viene riconfermata la volontà di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione nella suddetta società con impegno a valutare , entro la prossima 

revisione 2020, se continuerà ad essere interesse dei Comuni soci mantenere la partecipata.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Si evidenzia che la società non disponga di personale dipendente ed il suo fatturato medio, negli anni considerati, è inferiore ad € 500.000, trattandosi di 

società che funge da veicolo per la detenzione , in comunione con i diversi enti locali soci, dell'impianto di depurazione e delle reti, beni demaniali 

indisponibili.In tal senso lo strumento della società di capitali, nella forma della S.R.L., con amministratore unico senza compensi, più snella della precedente 

S.P.A. ha consentito di risparmiare sulle spese per i compensi degli ammnistratori e degli organi di controllo ed è quello che assicura , attualmente, l'assetto 

ottimale per la conservazione, il presidio ed il controllo dell'impianto di depurazione, patrimonio collettivo.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
19.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2018 349.991,00 2018 2.900.090,00

2017 334.623,00 2017 2.900.000,00

2016 256.567,50 2016 2.900.124,00

2015 234.693,02 FATTURATO MEDIO 2.900.071,33

2014 75.439,10 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

EL.IT.E. S.P.A.

Diretta

Società di Progetto

L'Ente manterrà un controllo puntuale dell'andamento economico , patrimoniale e finanziario della società e della elativa 

gestione operativa, riservandosi di verificare attraverso il Presidente di sua nomina e la propria qualità di socio, il permanere 

delle condizioni di convenienza e sotenibilità della partecipazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società , ad eccezione del rapporto tra personale dipendente e amministratori, non rientra nelle condizioni che determinano 

l'obbligo di adozione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia, rispetto a 

tale condizione è possibile osservare come la società abbia ritenuto preferibile, anzichè dotarsi di personale proprio, di avvalersi 

di personale delle società che detengono le quote societarie (EDISON e REPOWER) sia per quanto riguarda la gestione 

amministrativa, sia per la conduzione delle prestazioni professionali e tecniche; in tal senso la società non può dirsi priva di 

dotazioni professionali e soprattutto non rileva uno squilibrio tra le cariche degli amministratori ed i soggetti impiegati nella 

gestione operativa.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
22,00 Costo del personale (f) 976.952,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
30.644,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
21.840,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 10.044,00 2018 2.084.384,00

2017 9.016,00 2017 2.143.325,00

2016 8.493,00 2016 2.111.304,00

2015 4.335,00 FATTURATO MEDIO 2.113.004,33

2014 12.630,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind -1

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL

Indiretta

Autotrasporto merci per conto terzi, 

raccolta e trasporto R.S.U.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
2,00 Costo del personale (f) 108.618,00

Numero 

amministratori
2

Compensi 

amministratori
30.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
10.400,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2018 -16.627,00 2018 1.841.830,00

2017 41.532,00 2017 2.026.307,00

2016 42.777,00 2016 2.062.948,00

2015 66.622,00 FATTURATO MEDIO 1.977.028,33

2014 42.161,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_2

ENERBIO SRL

Indiretta

Gestione impianto di produzione energia 

elettrica da prodotti e residui provenienti 

da agricoltura e zootecnia

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Partecipata indirettamente tramite S.EC.AM SPA

03.02_CondArt20co.2_Tusp8 22



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 S.EC.AM. SPA Diretta

Gestione servizio 

raccolta e trasporto  

RSU,  gestione 

parcheggi e gestione 

S.I.I.

5,88

La società opera nell'ambito dei servizi pubblici di interesse generale (servizi pubblici locali a rete) e svolge la 

sua attività secondo condizioni di economicità e convenienza, non conseguibili attraverso forme alternative di 

gestione.Poichè trattasi di società operante per una pluralità di enti locali, l'ente si riserva di monitorare , 

compatibilmente con le proprie competenze la sotenibilità finanziaria e la convenienza economica della società. 

Non ricorrono le condizioni per gli interventi obbligatori di razionalizzazione di cui al c.2 art. 20 del 

D.lgs.175/2016.

2 S.T.P.S. SPA Diretta
Gestione servizi di 

trasporto pubblico
1,69

La società opera nell'ambito dei servizi di interesse generale (servizi pubblici locali a rete) e svolge la propria 

attività secondo condizioni di econimicità e convenienza , non conseguibili attraverso forme alternative di 

gestione.Poichè trattasi di società operante a livello di ambito territoriale, l'ente ritiene strategico il 

mantenimento della quota di partecipazione e si riserva di monitorare , compatibilmente con le proprie 

competenze, la sotenibilità finanziaria e la convenienza economica della società.

3 T.C.V.V.V. SPA Diretta

Produzione e 

distribuzione energia di 

massa biolgica - 

costruzione e 

manutenzione centrali di 

produzione

energia termica

7,48

La società si occupa della realizzazione , gestione e manutenzione di centrali di teleriscaldamento e per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, volti alla distribuzione e vendita di tale energia elettrica 

finalizzata alla valorizzazione e promozione dell'utilizzo da fonti rinnovabili con conseguente risparmio 

energetico e diminuizione dell'inquinamento dell'aria; la società eroga il proprio servizio anche nei confronti del 

Comune di Tirano;per questo motivo l'Ente a suo tempo ha promosso la realizzazione di un impianto di 

teleriscaldamento sul territorio comunale ed ha stipulato con la predetta Società, in esecuzione alla 

deliberazione del Consiglio comunale n.26 in data 30.11.2018 apposita convenzione in data 1.1.2019 della 

durata fino al 30 giugno 2034, che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Comune delle tariffe 

all'utenza per la fornitura di energia termica.Si ritiene che il servizio svolto dalla società presenti sia i requisiti 

di interesse generale (per i riflessi sull'impatto ambientale e sul risparmio energetico del servizio erogato) che i 

caratteri di strumentalità, fornendo il proprio servizio al Comune.

4

SOCIETA' DI 

DEPURAZIONE MEDIA 

VALLE SRL

Diretta
Servizio di depurazione 

urbana
44,27

Si evidenzia che la società non disponga di personale dipendente ed il suo fatturato medio, negli anni 

considerati, è inferiore ad € 500.000, trattandosi di società che funge da veicolo per la detenzione , in 

comunione con i diversi enti locali soci, dell'impianto di depurazione e delle reti, beni demaniali indisponibili.In 

tal senso lo strumento della società di capitali, nella forma della S.R.L., con amministratore unico senza 

compensi, più snella della precedente S.P.A. ha consentito di risparmiare sulle spese per i compensi degli 

ammnistratori e degli organi di controllo ed è quello che assicura , attualmente, l'assetto ottimale per la 

conservazione, il presidio ed il controllo dell'impianto di depurazione, patrimonio collettivo.Viene riconfermata 

la volontà di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione nella suddetta società con impegno a 

valutare , entro la prossima revisione 2020, se continuerà ad essere interesse dei Comuni soci mantenere la 

partecipata

5 EL.I.TE SPA Diretta Società di progetto 5,00

L'Ente manterrà un controllo puntuale dell'andamento economico , patrimoniale e finanziario della società e 

della elativa gestione operativa, riservandosi di verificare attraverso il Presidente di sua nomina e la propria 

qualità di socio, il permanere delle condizioni di convenienza e sotenibilità della partecipazione.La società , ad 

eccezione del rapporto tra personale dipendente e amministratori, non rientra nelle condizioni che determinano 

l'obbligo di adozione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. 

Tuttavia, rispetto a tale condizione è possibile osservare come la società abbia ritenuto preferibile, anzichè 

dotarsi di personale proprio, di avvalersi di personale delle società che detengono le quote societarie (EDISON 

e REPOWER) sia per quanto riguarda la gestione amministrativa, sia per la conduzione delle prestazioni 

professionali e tecniche; in tal senso la società non può dirsi priva di dotazioni professionali e soprattutto non 

rileva uno squilibrio tra le cariche degli amministratori ed i soggetti impiegati nella gestione operativa.
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Ind-1
SERVIZI ECOLOGICI 

AMBIENTALI SRL
Indiretta

Autotrasporto merci per 

conto terzi, raccolta e 

trasporto r.s.u.

5,88 In quanto partecipata tramite S.EC.AM. SPA

Ind-2 ENERBIO SRL Indiretta

Gestione impianto 

produzione enrgia

elettrica da prodotti e 

residui provenienti 

dall'agricoltura e dalla 

zooctenia.

3,00 In quanto partecipata tramite S.EC.AM. SPA

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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