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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2021

(ex art. 20 d. lgs. 19/08/2016 , n. 175 e s.m.i.) Situazione al 31.12.2020

STEFANIA BESSEGHINI

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 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_2 00122020142 S.T.P.S. SPA 1976 Attiva 1,69
Gestione servizi di trasporto 

pubblico
NO NO NO NO

Dir_3 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_4 92010520143

SOCIETA’ DI DEPURAZIONE 

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

Dir_5 05977550960 ELITE SPA 2007 Attiva 5,00 Società di progetto NO NO NO NO

*
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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 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.

SECAM SPA

P.I. 92010520143 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: Dir_1 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione servizio raccolta e 

trasporto rsu, gestione 

parcheggi e gestione S.I.I.

(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)

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

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: Dir_2 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Gestione servizi 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).

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.

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) 
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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: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: TCVVV SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Produzione e distribuzione 

energia da fonti rinnovabili 

(massa biologica)- 

costruzione e manutenzione 

centrale di produzione 

energia

(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 realizzazione , gestione e manutenzione di centrali di teleriscaldamento e per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali attività sono 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 Sondalo;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: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
SOCIETA' DI DEPURAZIONE 

MEDIA VALLE SRL
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Servizio di depurazione 

urbana
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 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: Dir_5 (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. Si rileva 

comunque che con deliberazione n.11 del 24.6.2021 il Consiglio Comunale ha disposto di dismettere la partecipazione 

del Comune di Tirano nella società a favore della società TERNA S.p.A.

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: Ind_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.

(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:

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

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

Progressivo società partecipata: Ind_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

(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:

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)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Numero medio 

dipendenti (e)
310,00

Numero 

amministratori
5 costo personale (f) 15.031.713,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi 

amministratori
54.149,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

Compensi componenti 

organo di controllo
65.949,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 39.162,00 2020 54.481.729,00

2019 877.311,00 2019 54.601.087,00

2018 961.795,00 2018 54.738.359,00

2017 947.447,00 FATTURATO MEDIO 54.049.347,67

2016 820.215,00 

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 1.000.000 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

S.EC.AM SPA

Diretta

FATTURATO

Gestione servizio trasporto e raccolta 

RSU, parcheggi e S.I.I.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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 

il permanere delle condizioni di convenienza e sostenibilità della partecipazione

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

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

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

co. 2, lett. c)
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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 2020:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
87,00 Costo del personale (f) 3.691.130,00

Numero 

amministratori
6

Compensi 

amministratori
110.443,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
47.338,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 198.197,00 2020 7.477.153,00

2019 61.527,00 2019 9.451.144,00

2018 143.717,00 2018 9.010.938,00

2017 252.161,00 FATTURATO MEDIO 8.646.411,67

2016 105.137,00 

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 1.000.000 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.T.P.S. SPA

Diretta

Gestione servizi di trasporto

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 

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 2020:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
14,00 Costo del personale (f) 637.511,00

Numero 

amministratori
6

Compensi 

amministratori
189.958,97

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
16.156,97

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 51.699,00 2020 7.768.991,00

2019 393.646,00 2019 8.174.380,00

2018 288.615,00 2018 8.858.379,00

2017 119.917,00 FATTURATO MEDIO 8.100.583,33

2016 -152.626,00 

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 1.000.000 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

T.C.V.V.V. SPA

Diretta

Produzione e distribuzione energia di 

massa biolgica - 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.

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 2020:
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
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 -44.206,00 2020 87.532,00

2019 -45.034,00 2019 91.424,00

2018 -48.608,00 2018 91.424,00

2017 -38.777,00 FATTURATO MEDIO 90.126,67

2016 -155.837,00 

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 1.000.000 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

Società di depurazione Media Valle S.R.L.

Diretta

Servizio di depurazione urbana

Vista la natura economica della perdita, l’assenza di oneri per il collegio sindacale e per l’amministratore unico, l’assenza di costi per il personale, i soci della 

società stanno valutando l’opportunità dello scioglimento della medesima mediante assegnazione ai soci del patrimonio immobiliare.

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 di Depurazione Media Valle srl ha chiuso gli ultimi bilanci di esercizio in perdita; la perdita è sempre stata coperta con l’utilizzo della riserva 

straordinaria della società che dispone di adeguata capienza. Di fatto la perdita della società è di tipo economico e non di tipo finanziario in quanto i costi 

sono costi di ammortamento.

La società è proprietaria dell’impianto di depurazione sito in località “Roncasc” in Comune di Teglio, frazione San Giacomo: per effetto delle decisioni 

dell’assemblea dei sindaci della provincia circa il trasferimento del Servizio Idrico Integrato all’Ufficio d’Ambito, dal 1° luglio 2014 la gestione è affidata alla 

società che l’ATO provinciale ha individuato quale gestore unico. Il passaggio della gestione è stato oggetto di accordo tra la società e il nuovo soggetto 

gestore individuato dall’ATO provinciale.

Al momento, e fino a quando il servizio di depurazione verrà svolto dalla società individuata dall’Autorità d’Ambito, alla Società di Depurazione Media Valle srl 

compete pertanto la mera gestione patrimoniale dell’azienda, senza necessità di assunzione di personale.

Con la nuova forma giuridica (S.r.l.) sono inoltre venuti meno gli oneri per il collegio sindacale e l’Amministratore unico non percepisce alcun compenso.
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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 2020:
Importi in euro

Numero medio 

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

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
4.000,00

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

2020 -35.239,00 2020 218.500,00

2019 398.158,00 2019 2.213.192,00

2018 349.991,00 2018 2.900.090,00

2017 334.623,00 FATTURATO MEDIO 1.777.260,67

2016 256.567,50 

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 1.000.000 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

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. Si rileva comunque che con deliberazione n.11 del 24.6.2021 

il Consiglio Comunale ha disposto di dismettere la partecipazione del Comune di Tirano nella società a favore della società 

TERNA S.p.A.

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 2020:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
22,00 Costo del personale (f) 1.092.724,00

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

2020 13.070,00 2020 2.123.783,00

2019 13.724,00 2019 2.271.342,00

2018 10.044,00 2018 2.189.731,00

2017 9.016,00 FATTURATO MEDIO 2.194.952,00

2016 8.493,00 

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)

-
Svolgimento di 

attività analoghe o 

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-
Perdite in 4 dei 5 

esercizi precedenti 

- 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:

Partecipata 

indirettamente 

tramite S.EC.AM 

SPA

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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Ind -1

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL

Indiretta

Autotrasporto merci per conto terzi, 

raccolta e trasporto R.S.U.
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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 2020:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
2,00 Costo del personale (f) 104.707,00

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

2020 2.618,00 2020 2.001.643,00

2019 2.618,00 2019 1.939.710,00

2018 -16.627,00 2018 1.841.831,00

2017 41.532,00 FATTURATO MEDIO 1.927.728,00

2016 42.777,00 

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)

-
Svolgimento di 

attività analoghe o 

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-
Perdite in 4 dei 5 

esercizi precedenti 

- 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:

Partecipata 

indirettamente 

tramite S.EC.AM 

SPA

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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Ind_2

ENERBIO SRL

Indiretta

Gestione impianto di produzione energia 

elettrica da prodotti e residui provenienti 

da agricoltura e zootecnia
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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

La società di Depurazione Media Valle srl ha chiuso gli ultimi bilanci di esercizio in perdita; la perdita è sempre 

stata coperta con l’utilizzo della riserva straordinaria della società che dispone di adeguata capienza. Di fatto la 

perdita della società è di tipo economico e non di tipo finanziario in quanto i costi sono costi di ammortamento.

La società è proprietaria dell’impianto di depurazione sito in località “Roncasc” in Comune di Teglio, frazione 

San Giacomo: per effetto delle decisioni dell’assemblea dei sindaci della provincia circa il trasferimento del 

Servizio Idrico Integrato all’Ufficio d’Ambito, dal 1° luglio 2014 la gestione è affidata alla società che l’ATO 

provinciale ha individuato quale gestore unico. Il passaggio della gestione è stato oggetto di accordo tra la 

società e il nuovo soggetto gestore individuato dall’ATO provinciale.

Al momento, e fino a quando il servizio di depurazione verrà svolto dalla società individuata dall’Autorità 

d’Ambito, alla Società di Depurazione Media Valle srl compete pertanto la mera gestione patrimoniale 

dell’azienda, senza necessità di assunzione di personale.

Con la nuova forma giuridica (S.r.l.) sono inoltre venuti meno gli oneri per il collegio sindacale e 

l’Amministratore unico non percepisce alcun compenso.Vista la natura economica della perdita, l’assenza di 

oneri per il collegio sindacale e per l’amministratore unico, l’assenza di costi per il personale, i soci della società 

stanno valutando l’opportunità dello scioglimento della medesima mediante assegnazione ai soci del patrimonio 

immobiliare.

04_Mantenimento 21



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. Si rileva 

comunque che con deliberazione n.11 del 24.6.2021 il Consiglio Comunale ha disposto di dismettere la 

partecipazione del Comune di Tirano nella società a favore della società TERNA S.p.A.

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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