COMUNE DI BOLLENGO
Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Piazza Statuto n. 1 Cap. 10015
Tel. 0125-57114-57401 Fax: 0125-577812
E-mail: bollengo@eponet.it
Pec: comune.bollengo.to@legalmail.it

RELAZIONE TECNICA

Revisione straordinaria delle partecipazioni
e
aggiornamento del piano di razionalizzazione
(articolo 24 del d.lgs. 18 agosto 2016, n.175)

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha
imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società
partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle società con atto deliberazione della Giunta Comunale n.
40 del 30.03.2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).
Le misure previste dal Piano e attuate dall'amministrazione sono state successivamente relazionate e
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29 marzo 2016.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , "Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica" che ha creato una disciplina generale e
organica in materia di partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici. L'art. 20 prevede che le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti,
un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione: tale obbligo entra a regime con il
31.12.2017. Per il primo anno di vigenza del decreto, l'art. 24 prevede invece una revisione
straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi, con delibera di Consiglio comunale, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 23 marzo 2017. Tale revisione, che per espressa

previsione della norma costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni adottato ai sensi del decreto legge 190/2014, riguarda tutte le partecipazioni
societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero il 23 settembre 2016,
e individua quelle che devono essere alienate.
Successivamente in data 16.03.2017 la Conferenza unificata ha dato l’intesa ai decreti correttivi
della riforma Madia sulle società pubbliche posticipando la data della ricognizione al 30.09.2017.
Sulla base di quanto sopra, la ricognizione delle partecipazioni in esame, la loro revisione nonché
l'aggiornamento del piano operativo vengono illustrate come segue.
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016 ex art. 24 d.lgs. 175/2016
Alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, il nostro comune partecipava direttamente al
capitale delle seguenti società:
1. Società Canavesana Servizi con una quota dell’1,8%
2.SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota dello 0,00003%.
3.Azienda Energia e Gas di Ivrea Società Cooperativa con quota dello 0,0078%
Di seguito vengono riportate le Schede delle Società direttamente partecipate dal Comune con
l'indicazione delle misure di razionalizzazione che si intendono o meno intraprendere per ognuna di
esse.

SCHEDA n. 1

DENOMINAZIONE SOCIETA': SMAT – SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE
TORINO S.P.A.
FORMA GIURIDICA:
- Società per Azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Bollengo
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di Enti Pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house
VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BOLLENGO:
- valore nominale della partecipazione: 129,10 €.
- quota partecipazione: 0,00003%.
OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
La Società è stata costituita il 17 febbraio 2000 con atto rogato dal notaio Dr. MAZZOLA in Torino
Rep. N. 107290/26370.
Il Gruppo SMAT è leader nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la
progettazione, la realizzazione e la gestione di:
•
fonti diversificate di approvvigionamento idrico
•
impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
•
impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
•
reti di raccolta, depurazione e riuso
•
impianti di cogenerazione e recuperi energetici
Il Gruppo garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche
in caso di emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell’ambiente grazie
ad un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel Mondo.
Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera come
un sistema flessibile e finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di
qualità dell’acqua e di servizio alla clientela servita.
Sul fronte della cooperazione internazionale Il Gruppo SMAT partecipa a iniziative internazionali
finalizzate a promuovere l’accesso all’acqua e a fornire assistenza tecnica specialistica per la
realizzazione di infrastrutture e impianti idrici.
RELAZIONE COME DA ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:
Il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.
La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico integrato
nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità N. 282 del 14
giugno 2007 e non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici
locali di cui ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente Locale.

Risultato d’esercizio
2013

2014

2015

+ 42.825.467 euro

+ 42.752.766 euro

+ 54.957.083 euro

Fatturato
2013

2014

2015

339.387.515 euro

309.665.170 euro

355.252.547 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi della Società SMAT S.p.A.:
Stato patrimoniale
Stato Patrimoniale
Attivo
31.12.2013
31.12.2014
A) Crediti verso soci
per versamenti
0,00
0,00
ancora dovuti

31.12.2015
0,00

B) Immobilizzazioni

677.600.239

700.047.914

730.774.258

C) Attivo circolante

329.868.263

295.699.468

324.017.647

1.053.316

1.045.501

1.088.602

1.008.521.818

996.792.883

1.055.880.507

D) Ratei e risconti
Totale Attivo

Passivo
A) Patrimonio
netto

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

428.565.562

463.192.810

510.075.468

B) Fondi per rischi
ed oneri

48.157.272

38.821.527

26.270.144

C) Trattamento di
fine rapporto

16.162.893

15.793.776

15.859.864

469.136.402

428.905.643

450.696.319

46.499.689

50.079.127

52.978.712

1.008.521.818

996.792.883

1.055.880.507

D) Debiti
E) Ratei e
Risconti
Totale passivo

Bilanci d’esercizio in sintesi della Società SMAT S.p.A.:
Conto Economico

Conto Economico
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

A) Valore della
produzione

355.252.547

309.665.170

339.387.515

B) Costi di
produzione

283.884.920

242.752.489

258.985.075

Differenza

71.367.627

66.912.681

80.402.440

C) Proventi e
oneri finanziari

-1.330.836

-2.377.840

17.462.775

0

0

-18.000.000

-197.264

6812

70.548

Risultato prima della
imposte

67.217.603

64.541.653

79.935.763

Imposte

24.392.136

21.788.887

24.978.680

Risultato d’esercizio

42.825.467

42.752.766

54.957.083

D) Rettifiche
valore attività
finanziarie
E) Proventi ed
oneri
straordinari

SCHEDA n. 2

DENOMINAZIONE SOCIETA’: S.C.S. – SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A.

CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:
- società a per azioni;
- direttamente partecipata dal Comune di Bollengo;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;
- affidamento servizio smaltimento RSU in house-providing;
VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BOLLENGO
- valore nominale della partecipazione: 16.392,42 €;
- quota partecipazione: 1,80 %;
OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
La Società è stata costituita il in data 28.12.1994 con atto stipulato in data 17.01.1995, Repertorio
N. 35345/13772, e si occupa della gestione dei RSU RS e di tutte le categorie e dei residui
riutilizzabili.
RELAZIONE COME DA ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:
Attualmente, la Societa Canavesana Servizi s.p.a. gestisce per 57 Comuni, i servizi di Igiene
pubblica, tra i quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè le raccolte
differenziate.
L'allargamento della Società ha portato significativi vantaggi nella razionalizzazione dei servizi,
favorendo una maggiore collaborazione tra i Comuni Soci.
Oggi, S.C.S. s.p.a., si presenta come un'azienda dinamica che fornisce servizi per circa 110.000
abitanti con l'obiettivo continuo di migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con
particolare attenzione alla raccolta differenziata.
La Società S.C.S. S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio di raccolta,
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e non opera in contrasto con le
disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali di cui ai criteri proposti dal comma
611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie detenute dall’Ente Locale.
Risultato d’esercizio
2013

2014

2015

104.306 euro

33.793 euro

48.448 euro

Fatturato
2013

2014

2015

15.273.720 euro

15.489.928

15.412.070

Bilanci d’esercizio in sintesi della S.C.S. – SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI:
Stato patrimoniale

Attivo
A)Crediti verso soci
per versamenti ancora
dovuti

Stato Patrimoniale
31.12.2013
31.12.2014

31.12.2015

0,00

0,00

0,00

B)Immobilizzazioni

6.721.284

7.062.799

6.695.609

C)Attivo circolante

4.348.999

3.948.937

4.780.192

45.916

230.291

197.129

11.116.199

11.242.027

11.672.930

D)Ratei e risconti
Totale Attivo

Passivo
A)Patrimonio netto

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1.672.786

1.706.578

1.755.026

B)Fondi per rischi
ed oneri

2.781.665

3.284.120

4.036.065

C)Trattamento di
fine rapporto

2.524.137

2.718.807

2.777.005

D)Debiti

4.103.237

3.506.799

3.088.189

34.374

25.723

16.645

11.116.199

11.242.027

11.672.930

E)Ratei e Risconti
Totale passivo

Bilanci d’esercizio in sintesi della S.C.S. – SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI:
Conto Economico
Conto Economico
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
A) Valore della
15.451.024
15.774.828
15.613.166
produzione
B) Costi di

514.864.926

15.044.333

14.838.972

produzione
Differenza

586.098

730.495

774.194

C) Proventi e
oneri finanziari

-63.102

-33.610

-24.248

0

0,00

0

E) Proventi ed
oneri
straordinari

15.488

-269.999

-514.616

Risultato prima della
imposte

538.484

426.886

235.330

Imposte

434.178

33.793

186.882

Risultato d’esercizio

104.306

33.793

48.448

D) Rettifiche
valore attività
finanziarie

SCHEDA n. 3

DENOMINAZIONE SOCIETA’: AZIENDA ENERGIA E GAS – SOCIETA’
COOPERATIVA.

CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:
- cooperativa diversa da quella a mutualità prevalente: Categoria: cooperativa di consumo
- direttamente partecipata dal Comune di Bollengo;
- affidamento servizio fornitura energia elettrica, gas naturale e servizi correlati;
VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BOLLENGO
- valore nominale della partecipazione: 85,20 € (n. 3 quote);
- quota partecipazione: 0,00001 %;
OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, chiamata comunemente AEG Coop, nasce nel
1901 ad Ivrea come società cooperativa di distribuzione di luce elettrica e forza motrice e dal 1905
si occupa anche della distribuzione del gas avendo acquisito l’impianto di distillazione del carbone
fossile in funzione dal 1871. Scopo della Società Cooperativa, come si legge nell’articolo 2 dello
Statuto originario, è «provvedere al prezzo di costo la luce elettrica ai suoi componenti e rimettere
ai soci esercenti piccole industrie l’energia elettrica disponibile nel tempo decorrente da mezz’ora
dopo il tramonto. L’illuminazione elettrica potrà pure essere provveduta ad enti od uffici pubblici a
prezzi da convenirsi». con atto stipulato in data 17.01.1995, Repertorio N. 35345/13772, e si occupa
della gestione dei RSU RS e di tutte le categorie e dei residui riutilizzabili.
RELAZIONE COME DA ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:
L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, chiamata comunemente AEG Coop, è una delle più
grandi cooperative italiane di vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi correlati.
GAS NATURALE
Nel settore del gas AEG Coop è passata da un servizio fornito prevalentemente ai Clienti allacciati
alla rete di distribuzione in proprietà ad un servizio esteso a tutto il territorio nazionale
ENERGIA ELETTRICA
La vendita dell’energia elettrica, partita a luglio 2007 e inizialmente destinata ai Clienti domestici,
ha avuto un costante incremento sia relativamente ai Clienti domestici, già Clienti per la fornitura
del gas, sia soprattutto nei confronti dei consumatori industriali e commerciali. Nel 2015 AEG Coop
ha venduto circa 2.200 GWh su tutto il territorio nazionale.
RINNOVABILI
Con l’adozione del “Logo Green” Future Friendly Certified, AEG Coop si impegna a distribuire
in larga parte energia proveniente da fonti rinnovabili o ecosostenibili. Attualmente, l’energia di
AEG Coop, proviene da fonti rinnovabili o ecosostenibili per almeno il 20%. In futuro la
percentuale sarà destinata a salire.
L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa. svolge un servizio di interesse generale ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lettera a, relativo alla fornitura dell’energia elettrica viene effettuata con

l’adesione alla centrale di committenza regionale e quella del gas viene applicato lo sconto consip.
Il Comune di Bollengo ha affidato il servizio di fornitura del gas e dell’energia elettrica all’Azienda
AEG già nell’anno 2015.
Si precisa che l’AEG non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi
pubblici locali di cui ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, relativamente al
processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente Locale, in quanto
attribuisce un vantaggio economico per l’ente ed ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.L.vo 176/2016
l’amministrazione deteneva alla data del 31/12/2015 le azioni della suddetta società.
Risultato d’esercizio
2013

2014

2015

5.163.338 euro

21.664.236 euro

363.940 euro

Fatturato
2013

2014

2015

188.850.726 euro

499.328.256 euro

448.259.807 euro

