
























Allegato “A” 

 

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE 

DEL COMUNE DI VADO LIGURE  

(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) 

 

Anno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione e sul Piano di revisione 

straordinaria 

 

 

Le risultanze delle attività di razionalizzazione/ dismissione  previste sia nel piano di razionaliz-

zazione approvato con  d.c.c. n. 19 /2015 che nelle successive deliberazioni consiliari nn. 34 e 

58 del 2017 di approvazione  del piano di revisione straordinaria delle partecipate dell’Ente  so-

no riportate per chiarezza e sintesi solo una volta per ciascuna società sia che siano state adottate 

in attuazione del piano di razionalizzazione sia che siano state adottate in attuazione del succes-

sivo piano di revisione  straordinaria delle società partecipate.  

 

Con decreto sindacale n. 5 del 30.03.2016 è stata approvata la   relazione sui risultati conseguiti 

dal piano delle misure di razionalizzazione delle società partecipate  recepita altresì con  delibe-

razione consiliare n.15 del 28.04.2016 .  

 

In particolare, nell'ambito della prima  razionalizzazione si è proceduto : 

S.A.T.  s.p.a. : verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Consorzio Depurazione Acque del Savonese s.p.a. : verifica rispetto dei vincoli di finanza pub-

blica; 

I.L.S.A.T.  s.p.a   : dismissione della quota azionaria  posseduta  pari al 41%  del capitale sociale 

attraverso l’esercizio del diritto di  recesso ex art. 2437 c.c. in data 21.09.2016 con atto 

verbalizzato rep. 65042 a rogito  Notaio Firpo e successiva assegnazione  in proprietà  di beni  

sociali (atto rep. 65650 a rogito Notaio Firpo - quota di immobile di Via Sardegna n. 2 –Vado 

Ligure – catastalmente censito fg. 13 mappale 544 sub. 1 ) del valore di Euro 869.344,03 pari al 

valore delle  n. 921.701 azioni di ILSAT s.p.a. già detenute da questo Comune; 

 

A.C.T.S. s.p.a. : è stata realizzata la fusione per incorporazione inversa  fra le Società  ACTS 

S.p.A. e TPL LINEA srl   che è stata deliberata dall’assemblea di ACTS  SPA  del 10.03.2016 ed 

è stata attuata con decorrenza 10.06.2016. Dal giugno 2016, in conformità alle previsioni del 

piano di razionalizzazione,  è stata quindi incorporata nella  società T.P.L. Linea s.r.l., società 

della quale il Comune di Vado Ligure detiene l’1,304% del capitale sociale di 5.100.000€ pari a 

un valore nominale di € 66.504 .  

 

Successivamente, a seguito della revisione straordinaria del 2017, è proseguito il processo di ra-

zionalizzazione delle partecipazioni societarie, di seguito descritto in sintesi:  



 

 

 

 A.T.A. s.p.a. : la quota detenuta dal Comune, dichiarata da dismettere per la prima volta con 

d.c.c. n.78  del 23.10.2012, è stata progressivamente ridotta fino quasi a dimezzarsi  passando 

dal  dal 15% al 8,15% (al 2018) attraverso la successiva alienazione di quote del pacchetto 

azionario a altri Comuni.  

La società  presenta un vincolo statutario  (art. 8 – vigente Statuto)  all’alienazione delle proprie 

azioni ad Enti Pubblici o la società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici. 

La società, in data  26.02.2018 ha presentato istanza al Tribunale di Savona di ammissione  a 

concordato  ai sensi dell’art. 161 del r.d. n. 267/1942. In data 03.10.2018 è stato presentato al 

Tribunale di Savona il Piano Concordatario in conformità agli indirizzi impartiti dal Comune di 

Savona in data 27.09.2018 con D.C.C. N. 35. Il piano concordatario è in attesa di omologazione 

da parte del Tribunale di Savona.  

 

In questo contesto che evidenzia la profonda crisi aziendale e finanziaria  in cui versa la 

società nonché in ragione  dei  summenzionati significativi vincoli statutari che palesano  la 

conseguente  obiettiva assoluta difficoltà ( se non impossibilità ) di alienare la relativa 

partecipazione detenuta da questo Comune in .A.T.A. s.p.a.  si è rilevata la necessità ope legis 

al fine di attivare il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 24 c. 5 del d.lgs. 175/2016 

finalizzato all'ottenimento della liquidazione in denaro della quota, di  procedere 

preventivamente all'esperimento di un tentativo di vendita tramite procedura ad evidenza 

pubblica.  

Pertanto in data 29.10.2018, al fine di ottemperare a quanto disposto dal piano di revisione 

straordinaria e di attivare il meccanismo sostitutivo cui si è fatto cenno,  è stata esperita 

procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della residua partecipazione  detenuta in 

A.T.A. s.p.a.  secondo  le modalità operative di cui agli artt. 73 lettera c) 76 e 77 del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e .s.m.i. . Con determinazione n. r.g. 1552 del 10.12.2018 è stato 

approvato il verbale di gara deserta.  

L’Ente quindi oggi ha quale unico ulteriore strumento dismissivo  le procedura di cui all’art. 24 

comma 5 del d.lgs. 175/2016 : “In caso di mancata alienazione il socio pubblico…. Salvo il ogni 

caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri 

stabiliti dall’art 2437 ter secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437 –

quater del codice civile” che prefigura il recesso del socio . 

 

Detta procedura rappresenta l’unico strumento previsto  dal legislatore rispetto a situazioni nelle 

quali la cessione  a titolo oneroso non sortisca alcun esito  e non sussistano i presupposti ovvero 

gli estremi statutari o civilistici della messa in liquidazione  della società .  

 



 

 

Dette norme prevedono : 

art. 2437 ter codice civile  

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. 

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del 

collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della 

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale 

valore di mercato delle azioni. 

art. 2437 quater codice civile  

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione 

al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta 

anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. 

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla de-

terminazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve es-

sere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno di-

ritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori pos-

sono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collo-

camento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. 

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centot-

tanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate me-

diante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto 

previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per de-

liberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. 

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma se-

condo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie. 

Considerato che la norma che richiama il predetto meccanismo valutativo è estremamente recen-

te non è presente, ad oggi, giurisprudenza di merito:  l’assenza di un meccanismo sanzionatorio 

che renda effettivamente cogente la norma e la delicatezza del tema della valutazione della quo-

ta fanno presagire l’elevato rischio di contenzioso sulla materia. 

 

 



 

 

ECOSAVONA s.r.l.  

La dismissione  della quota in questa società è stata deliberata per la prima volta con il piano di 

revisione straordinaria approvato nel 2017 .  

In data 24.10.2017 è stata affidata la  valutazione della quota al dott. Maurizio Maricone 

In data 5.12.2017 è stata bandita la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servi-

zio di assistenza legale a supporto del responsabile unico del procedimento  relativamente al 

procedimento di vendita della quota di proprietà del Comune di Vado Ligure della società Eco-

savona s.r.l. ed ulteriori servizi legali opzionali connessi; 

In data 21.12.2017 la procedura di cui  sopra è stata dichiarata deserta.  

In data 24.01.2018 è stata nuovamente esperita, con  procedura negoziata,  la gara per 

l’affidamento del servizio di assistenza legale a supporto del responsabile unico del procedimen-

to (rup) relativamente al procedimento di vendita della quota di proprietà del Comune di Vado 

Ligure della società Ecosavona s.r.l. ed ulteriori servizi legali opzionali connessi; hanno parteci-

pato n. 3 studi legali. 

In data 10.04.2018, in esito alla predetta procedura,  il servizio in argomento  è stato aggiudicato 

all’avv. Vito Stucci di Genova. 

In data 13.07.2018 è stata consegnata al Comune  la valutazione di stima della quota asseverata 

presso il Tribunale di Savona. 

In data 08.08.2017 e, successivamente 11.07.2018 questo Ente ha formalmente comunicato al 

Comune di Savona, altro socio pubblico della Ecosavona s.r.l., che come noto ha deliberato 

anch’esso nel proprio piano di revisione straordinaria delle società partecipate, la dismissione 

della propria quota di Ecosavona s.r.l., la propria intenzione di dismettere la quota societaria e lo 

sta di avanzamento della procedura avviata.  

 Il Comune di Savona con nota del 31.10.2018 ha manifestato il proprio interesse a condividere 

la stima di valutazione della quota nonché l’eventuale interesse all’espletamento unico della ga-

ra dismissiva.  

L’Amministrazione ha espresso il proprio indirizzo favorevole allo svolgimento congiunto della 

procedura di vendita che amplia le possibilità di vendita della quota e consente all’Ente di ripar-

tire le spese di una procedura complessa. E’, al momento, in corso di predisposizione l’accordo 

per lo svolgimento unitario della procedura di alienazione ai sensi dell’art. 15 l.n. 241/1990. 

La società che, come noto, gestisce la discarica del Boscaccio a servizio dell’intera Provincia di 

Savona,  opera in un contesto estremamente articolato e mutevole che ha subito, nel corso del 

corrente anno 2018 profondi e significativi cambiamenti che si sintetizzano di seguito: 



 

 

- Dall’ammontare dei proventi che sono stati ri – versati a questo Ente in base al contratto di 

Concessione   nel corso del 2018 dalla società  e che, come noto, sono calcolati percentualmente 

sul fatturato,  è risultato che   Ecosavona s.r.l.  ha stipulato a far data dal gennaio 2018 diversi 

contratti per lo smaltimento di rifiuti speciali ( non soggetti a regime tariffario ma operanti  in 

regime di “libero mercato”) particolarmente vantaggiosi in precedenza non presenti  nel “porta-

foglio” di contratti attivi della società stessa. Questo Ente ha interpellato il perito in merito alla 

rilevanza di questi contratti ai fini della necessità (eventuale) di aggiornamento della valutazione 

di stima della società. 

- la Provincia di Savona, in qualità di ente di governo dell'area omogenea ai sensi del combinato 

disposto della legge n. 56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), 

della legge regionale n. 1/2014 (articolo 14) e dell'articolo 7, comma 1, lett. A) del decreto legge 

12/09/2014 n. 133 (definizione degli enti di governo delle aree omogenee) ha approvato in via 

definitiva, con delibera del Consiglio Provinciale del 2/8/2018, n. 43, il "Piano d'area omogenea 

della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti"; l'approvazione del piano di cui sopra com-

porta l'obbligo per la Provincia di Savona di provvedere all'avvio delle procedure disciplinate 

dal Codice dei contratti, necessarie all'affidamento con gara pubblica europea della progettazio-

ne, costruzione e gestione degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

come individuati nel citato piano d'area omogenea; l'art. 15, comma 2, lett. a) della l.r. n. 1/2014 

ha attribuito al Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti la funzione relativa alla individuazione 

degli "enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l'affidamento 

della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servi-

zio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano me-

tropolitano e dei piani d'area, nel rispetto della normativa comunitaria nazionale in materia di 

concorrenza"; 

con deliberazione n. 5 del 10.4.2017 il Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti ha altresì dispo-

sto di individuare "la Città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, Savona e La Spe-

zia quali enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l'affida-

mento della gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concor-

renza, anche tramite Enti del proprio territorio e/o soggetti strumentali, degli impianti terminali 

di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni 

del piano regionale di gestione dei rifiuti, del piano metropolitano e dei Piani d'Area"; con atto 

del Consiglio Provinciale n. 45 del 02/08/2018 la Provincia di Savona ha deliberato l'indirizzo ai 

competenti Uffici provinciali di "dare avvio, nel più breve tempo possibile e compatibilmente 

con le risultanze giuridico-amministrative delle verifiche effettuate in merito alla scadenza 

dell'attuale concessione in essere del servizio di smaltimento rifiuti nella discarica pubblica di 

Boscaccio, alla procedura di finanza di progetto ad iniziativa pubblica ex art. 183, commi 1 e 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire l'adempimento degli indirizzi contenuti nella 

pianificazione regionale e provinciale di settore"; contestualmente, nel medesimo atto, il Consi-

glio Provinciale ha disposto che "il Comune di Vado Ligure provveda alla proroga tecnica della 



 

 

concessione in essere, in qualità di parte di tale rapporto concessorio, alle stesse condizioni 

contrattuali, fino al 20/12/2020 e comunque fino all'aggiudicazione definitiva al nuovo conces-

sionario"; 
 
- questo Ente ha rilasciato, in forza dell’indirizzo provinciale sopra richiamato, con determina-

zione  r.g.n. 1550 del 2018 una proroga tecnica dell’originaria concessione di gestione della di-

scarica del Boscaccio “ alle medesime condizioni  fino al 20.12.2020 e comunque fino 

all’aggiudicazione definitiva da parte della Provincia di Savona al nuovo concessionario in at-

tuazione di quanto stabilito nella d.c.p. n. 45/2018”;  

 
- La pianificazione relativa alla gestione del cicli dei rifiuti approvata  e sopra citata dispone che 

negli anni 2019 e 2020  la discarica attualmente gestita da Ecosavona s.r.l. in forza di concessio-

ne comunale scadente il 20.12.2018  sia autorizzata per un abbancamento di 120.000 tonnellate 

annue di RSU   

 

- Gli elementi di cui sopra abbattono completamente  il profilo di  rischio  rispetto alla redditivi-

tà dell’azienda che nella valutazione  di stima oggi agli atti era stato (in base all’allora stato di 

fatto e di diritto) considerato secondo tassi differenziati a seconda del periodo preso in conside-

razione (2018; 2019- 2020; 2021- 2025)  

 

-Il ricorso contro la D.C.C.  n. 70/2013 di questo Ente (relativa alla durata della concessione di 

pubblico servizio dei Ecosavona s.r.l. per la gestione della discarica del Boscaccio) pendente 

nanti il T.A.R. Liguria all’udienza del 18.09 u.s. è stato rinviato al 2 ottobre 2019. 

 

Questi profili  evolutivi evidenziano l’opportunità di un aggiornamento della valutazione di sti-

ma ad oggi agli atti . 

 

E’ in corso di predisposizione l’aggiornamento della stima di valutazione  della quota da parte 

del Dott. Maurizio Maricone.  

 

I.P.S.  s.c.p.a. : Si riassumono  di seguito i principali passaggi dell'operazione di aggregazione 

tra IRE e IPS:  

La  Regione Liguria, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175  e, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 24 del predetto decreto, ai fini di 

un’urgente razionalizzazione delle società a partecipazione regionale che persegua gli obiettivi 

previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) ha promosso, previa 

verifica delle condizioni di fattibilità, l’aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. 

S.p.A., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari;  



 

 

·          in data 7 maggio 2018, l'Assemblea dei Soci di IPS - sulla base di una lettera di intenti 

trasmessa da IRE, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché pro-

cedesse alla aggregazione tra IRE e IPS in due fasi  

·          con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 24 luglio 2018 “Documento di Eco-

nomia e Finanza Regionale 2019 – 2021”, nell’esporre le linee di intervento sulle società con-

trollate, si esplicita che l’operazione di aggregazione tra IRE e IPS di cui all’art. 3 comma 8 del-

la l.r. n. 33/2016 ed DGR 510/2017 verrà articolata in due fasi formalmente distinte: 

(i)    la prima fase consistente nella cessione da IPS a IRE del solo Ramo d’Azienda, con espres-

sa esclusione delle attività e passività immobiliari (per esse intendendosi le attività di gestione di 

interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi destinate ad essere 

mantenute in capo ad IPS) (la “Prima Fase”); e 

(ii)     la seconda fase consistente nel conferimento dai soci di IPS ad IRE delle azioni rappresen-

tanti fino al 100% del capitale di IPS titolare del solo ramo d’azienda immobiliare (vale a dire le 

residue attività di gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti 

produttivi) (la “Seconda Fase”). 

·          Con delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 828 in data 12 ottobre 2018, Regione Li-

guria ha approvato, inter alia, di definire che l’operazione di aggregazione tra IRE e IPS di cui 

all’articolo 3, comma 8 della l.r. n. 33/2016 sarà articolata nelle due fasi secondo quanto previsto 

sopra.  

·          In data 12 novembre 2018, a rogito Notaio Fusaro in Genova, è stato sottoscritto il con-

tratto di cessione di ramo d’azienda con efficacia a partire dal 1 dicembre u.s. 

·          In seguito alla conclusione delle attività relative alla prima fase saranno avviate le attività 

volte al conferimento da parte dei Soci di IPS delle azioni da loro detenute a IRE. 

 

 

TPL Linea S.r.l.: 

La fusione per incorporazione inversa di ACTS S.p.a. in Tpl Linea S.r.l. è stata perfezionata con 

decorrenza dal 10 giugno 2016. 

A seguito della fusione, il Comune ha  una quota di partecipazione diretta nella Società TPL 

Linea S.r.l. del 1,304 % del capitale sociale di Euro 5.100.000,00, pari ad un valore nominale di 

Euro 66.504. 

Nel giugno del 2016 era stata esperita dalla Provincia di Savona un'asta pubblica per la cessione 

dell'intera partecipazione, andata deserta. Le successive vicende per la cessione della 

partecipazione da parte dell’Ente Provinciale si sono intrecciate con quelle relative alla necessità 

di procedere, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, al nuovo 

affidamento del trasporto pubblico locale nel territorio provinciale, attualmente gestito dalla 

società TPL Linea S.r.l.. a seguito di gara.  In numerosi incontri con i principali Comuni soci 

della società Tpl Linea, organizzati per discutere le problematiche attinenti all'affidamento del 

servizio, e anche in sede di Assemblea dei Sindaci, è stata verificata l'impossibilità da parte dei 



 

 

Comuni di acquisire la quota di proprietà  della Provincia.   

Relativamente alla partecipazione detenuta da questo Ente in TPL Linea S.r.l nelle precedenti 

deliberazioni consiliari   n. 34 e n. 58 del 2017 era stato fatto esplicito rinvio, in ordine 

all’assunzione  di determinazioni definitive in merito alla dismissione della società T.P.L. Linea 

s.r.l., agli indirizzi da impartirsi dall’Ente provinciale.  

In data 25.09.2018 la Provincia di Savona ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni societarie mutando le proprie precedenti determinazioni e prevedendo il 

mantenimento della partecipazione in T.P.L. linea s.r.l. 

 

In data 28.11.2018 è stato dato  dalla Provincia di Savona  un indirizzo favorevole al manteni-

mento della partecipazione in T.P.L. linea s.r.l. con particolare riferimento alla rilevanza del con-

trollo sul servizio di trasporto pubblico locale. 

 

PARTECIPATE INDIRETTE TRAMITE S.A.T. S.P.A. 

ECOLOGIC@ S.R.L.  

Sono stati impartiti indirizzi in merito alla richiesta di mettere in liquidazione la società alla  so-

cietà ”tramite” S.A.T. s.p.a. con note prot. 15334 del 27.07.2017 e 23390 del 22.10.2018. 

Dal verbale di assemblea della società ecologic@ del 19.10.2018 trasmesso dal Presidente di 

S.A.T.  s.p.a. e dalla sua nota prot. n. 27140 del 11.12.2018 si evince che: la società è in attesa 

del pronunciamento del Tribunale di Savona in merito alla procedura concordataria di A.T.A. 

s.p.a.  (socia di maggioranza assoluta di ecologic@ s.r.l);  con nota del 11.12.2018 è stata con-

vocata per i l20.12.2018 l’assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società  

 

S.T.A.R. S.R.L.  

Sono stati impartiti indirizzi in merito alla richiesta di ultimare la  liquidazione la società alla 

società ”tramite” S.A.T. s.p.a. con note prot. 15334 del 27.07.2017 e 23390 del 22.10.2018. 

Dalla nota  trasmessa in data 11.12.2018 dal Presidente di S.A.T.  s.p.a. si evince che: a brave il 

liquidatore convocherà l’assemblea dei soci per approvare i bilanci 2014- 2015 – 2016 e 2017. 

 

 

 

 



Allegato B 

 

 

 
 

Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Vado 

Ligure ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 175/2016  

 

Relazione tecnica ed  aggiornamento del Piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie  
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Dati relativi all’anno 2017 e esiti ricognizione 2018  

1. Introduzione  

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente  

COMUNE DI VADO LIGURE 

      

          
   

S.A.T. s.p.a. (65,24%) 
   

      

          
      

Ecologic@ s.r.l. (28,70% SAT) 
      

          
      

STAR s.r.l. in liquidazione (9,50% SAT) 
      

          
   

Ecosavona s.r.l. (25,00%) 

   

      

          
   

A.T.A. s.r.l. (9,50%) 

   

      

          
   

Consorzio depurazione acque s.p.a (5,81%) 

   

      

          
   

I.P.S. S.c.p.A. (1,44%) 

   

      

          
   T.P.L.  LINEA s.r.l.  (1,304%)    
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Si riporta qui di seguito  la  tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e la  tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente. I dati 

“conoscitivi” riportati sono riferiti alla situazione al 31.12.2017. 

 

Partecipazioni dirette 

Società Codice fiscale Anno costituzione % Quota  Attività svolta Partecipazione di 

controllo 

Società in 

house 

Quotata ai sensi del 

D.lgs 175/2016 

Holding pura 

S.A.T S.p.A. 01029220098 1992 65,24 
Raccolta rifiuti 
igiene urbana  
gestione 
parcheggi 

SI SI NO NO 

ECOSAVONA s.r.l. 00860280098 1986 25,00 
Gestione 
discarica r.s.u. e 
rifiuti speciali 

NO NO NO NO 

A.T.A Sp.A. 01164640094 1996 9,50 
Raccolta rifiuti 
igiene urbana  
gestione 
parcheggi 

NO SI NO NO 

CONSORZIO PER 
LA DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE 
DEL SAVONESE 

92040230093 1996 5,81 
 
Depurazione 
acque reflue 

NO SI NO NO 

T.P.L. LINEA s.r.l. 01556040093 2009 1,304 
 
Trasporto 
pubblico locale 

NO NO NO NO 

I.P.S. s.c.p.a. 00668900095 1982 1,44 
Promozione 
azioni di 
sviluppo 
economico del 
territorio 

NO SI NO NO 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.A.T.  s.p.a.  

 

Società Codice fiscale Anno costituzione Denominazio

ne società 

tramite 

% quota 

partecipazione 

società tramite 

% quota 

partecipazione 

indiretta 

amministrazione 

Attività svolta Partecipazione di 

controllo 

Società in house 

ECOLOGIC@ s.r.l. 01198000091 1998 S.A.T. S.p.A. 
 

65,24% 28,70% Gestione 

impianto di 

selezione 

delle frazioni 

di rifiuti 

NO NO 

STAR s.r.l. 01221670092 1999 S.A.T. S.p.A. 
 

65,24% 9,50% Nessuna in 

liquidazione 

NO NO 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

 S.A.T.  S.p.A.S.A.T.  S.p.A.S.A.T.  S.p.A.S.A.T.  S.p.A.––––        01029220098010292200980102922009801029220098    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01029220098 

Denominazione  S.A.T.  S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società per azioni 

Altra forma giuridica NO 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
NO 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia  

SAVONA 

Comune  

VADO LIGURE 

CAP   

17047 

Indirizzo   

VIA SARDEGNA 

Telefono   

019886664 

FAX  019886665 

Email   

sat.servizi@legalmail.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.11 Raccolta rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %  

50% 

Attività 2   

E.38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

 
 

Peso indicativo dell’attività %   

25% 

Attività 3   

EG.45.20.10 Riparazione meccaniche di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %   

15% 

Attività 4   

G.45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %   

10% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  111 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 29.593,78 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 10 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 5.702,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 676.827 286.510 376.180 205.634 389.722 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.395.809 10.832.289 7.168.732 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

92.204 

 

78.460 

 

84.693 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta   

65,24% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

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

Descrizione dell'attività Ciclo integrato rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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 A.T.A.A.T.A.A.T.A.A.T.A.        Sp.A.Sp.A.Sp.A.Sp.A.––––        01164640094011646400940116464009401164640094    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01164640094011646400940116464009401164640094 

Denominazione  A.T.A.A.T.A.A.T.A.A.T.A.        SSSS....p.A.p.A.p.A.p.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO 
 

Provincia  

Savona 

Comune  

Savona 

CAP   

17100 

Indirizzo   

Via Caravaggio 13 

Telefono  019.2302546 

FAX  0192301549 

Email   

protocollo.ataspa@pec.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.11.00 Raccolta rifiuti solidi non pericolosi 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  H.49.41.00 Trasporto di merci su strada 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

Attività 3  N.81.21.00 Pulizia generale di edifici 

Peso indicativo dell’attività %  15% 

Attività 4   

N.81.29.10 Servizi di disinfestazione 

Peso indicativo dell’attività %   

10% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  195 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 51.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.500,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -1.748.227 -1.907.047 34.312 13.472 25.360 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

21.358.710 

 

22.657.596 

 

21.045.912 

A5) Altri Ricavi e Proventi   

343.192 

 

384.405 

 

421.843 
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di cui Contributi in conto esercizio  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta   

9,50% 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Raccolta rifiuti e igiene urbana 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(8)  

0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
si 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione  30.06.2020 

Note 

E’ stata esperita procedura ad evidenza pubblica. Il bando è stato pubblicato per 30 giorni  dal 26.10.2018 ai sensi degli artt. 

73 e 76 r.d. 827/1924 . La gara è andata deserta come risulta da verbale approvato con det. R.G. n. 1552 del 10.12.2018. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Savona n. 44 del 07.12.2018 che prelude, previa omologazione del 

concordato da parte del Tribunale di Savona, all’attivazione di un percorso mirante alla creazione da parte di A.T.A. s.p.a. di 

una newco (Newco s.r.l.)  e alla successiva cessione  del 49% del capitale sociale della stessa a un socio privato da scegliersi 

con gara da parte della stessa A.T.A.  s.p.a., si ritiene di spostare ad un momento successivo alla possibile effettiva 

conclusione dell’operazione prospettata la positiva  conclusione  delle operazioni di recesso di cui all’art. 24 c. 5 d.lgs. 

175/2016. 
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 Ecosavona s.r.l. Ecosavona s.r.l. Ecosavona s.r.l. Ecosavona s.r.l. ––––    00860280098008602800980086028009800860280098    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00860280098008602800980086028009800860280098 

Denominazione  Ecosavona s.r.l.Ecosavona s.r.l.Ecosavona s.r.l.Ecosavona s.r.l. 

Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Savona 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Savona 

CAP   

17100 

Indirizzo  Via Paleocapa 5 

Telefono   

019886563 

FAX  019886151 

Email  ecosavona@legalmail.it 

    

    

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %  

100% 
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 2  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

Attività 3  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

Attività 4  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

    

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  31 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
30.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10688 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.112.005 -4.225.780 5.363.796 5.556.597 4.832.124 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di 

progetti di ricerca finanziati (Distretti progetti di ricerca finanziati (Distretti progetti di ricerca finanziati (Distretti progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.553.793 25.068.696 19.146.822 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.660.617 1.088.093 120.233 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 2.549.792 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  25% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Gestione discarica r.s.u. e rifiuti speciali 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   70% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione  31.12.2019 

Note 

E’ stata avviata la procedura con l’affidamento del servizio di supporto al rup del procedimento di vendita in data 

13.04.2018;  è stata acquisita la relazione  di stima in data 13.07.2018 attualmente in corso di aggiornamento ; il Comune di 

Savona ha richiesto di svolgere congiuntamente la procedura di vendita della quota “pubblica” in data 31.10.2018. Si 

procederà alla dismissione con procedura congiunta. 
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 T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.––––    01556040093015560400930155604009301556040093    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01556040093015560400930155604009301556040093 

Denominazione  T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.T.P.L. LINEA s.r.l.–––– 

Anno di costituzione della società 2009 e successivamente fusione per incorporazione  con ACTS  s.p.a.  nel 2016  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO 
 

Provincia Savona 

Comune Savona 

CAP  17100 

Indirizzo  Via Valletta San Cristoforo 3r 

Telefono  019.2201231 

FAX  019.2201244 

Email  tpllinea@legalmail.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  G.45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %  25% 
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 3  G.45.20.20  Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %  15% 

Attività 4  G.45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %  10% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 
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NOME DEL CAMPO 
 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  424 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 48.000,00 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 18.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 664.748,00 -637.307,00 351.590,00 476.246,00 (689.370,00) 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.306.971 23.512.333 25.221.433 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.666.337 4.219.131 0,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,304% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Descrizione dell'attività Servizio di trasporto pubblico locale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  no 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

Note 

Con il presente piano di razionalizzazione  periodica delle partecipazioni il Comune stabilisce di modificare l’indirizzo in 

precedenza espresso e di mantenere la partecipazione a condizione che essa non comporti impegni di spesa  né obblighi 

finanziari a carico del bilancio comunale confermando la necessità che la società continui a porre in essere ogni possibile 

azione per il contenimento dei costi, relazionando periodicamente agli enti soci; 
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 Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese  S.p.A.Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese  S.p.A.Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese  S.p.A.Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese  S.p.A.––––    C.F. 92040230093C.F. 92040230093C.F. 92040230093C.F. 92040230093    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  92040230093920402300939204023009392040230093 

Denominazione  Consorzio per la depurazione delle acque Consorzio per la depurazione delle acque Consorzio per la depurazione delle acque Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese  S.p.A.di scarico del savonese  S.p.A.di scarico del savonese  S.p.A.di scarico del savonese  S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Savona 

Comune Savona 

CAP  17100 

Indirizzo  Via Caravaggio1 

Telefono  019230101 

FAX  01923010260 

Email  postacert@cert.depuratore.sv.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  Non ricorre 
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NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

Attività 3  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

Attività 4  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  62 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 33.264,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 18.144,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 30.654 111.784 125.357 25.584 101.746 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.156.134 10.761.328 10.242.564 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.041.275 574.686 684.965 

di cui Contributi in conto esercizio 514.011 0,00 0,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  5,81% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Depurazione acque reflue 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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 I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a. I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a. I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a. I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a. ––––    CF. 00668900095CF. 00668900095CF. 00668900095CF. 00668900095    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00668900095006689000950066890009500668900095 

Denominazione  I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a.I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a.I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a.I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.p.a. 

Anno di costituzione della società 1982 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Savona 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Savona 

CAP  17100 

Indirizzo  Via A. Magliotto 2 

Telefono  0192302085 

Email  segreteriaips@cert.ips.sv.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 F.41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

Attività 3  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 4  Non ricorre 

Peso indicativo dell’attività %  Non ricorre 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  10 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 50.800 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 19.080 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -223.402 -218.110 -310.444 -353.597 49.717 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.747.771 591.539 942.164 

A5) Altri Ricavi e Proventi  421.623 529.849 325.105 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 24.685 13.887 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,44 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Promozione di sviluppo economico 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato   0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31.12.2019  

Note 
E’ stata conclusa la prima fase del processo di razionalizzazione : è avvenuta con atto notarile in data 12.11.2018 

(decorrenza 01.12.2018) la cessione  del ramo d’azienda di I.P.S. a IRE, in ottemperanza agli indirizzi regionali cdi cui alla 

DGR. n. 828 in data 12 ottobre 2018.  
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 Ecologic@ s.r.l. Ecologic@ s.r.l. Ecologic@ s.r.l. Ecologic@ s.r.l. ––––    CF 01198000091CF 01198000091CF 01198000091CF 01198000091    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01198000091011980000910119800009101198000091 

Denominazione  Ecologic@ s.r.l.Ecologic@ s.r.l.Ecologic@ s.r.l.Ecologic@ s.r.l. 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Savona 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Savona 

CAP  17100 

Indirizzo  Via Caravaggio 13 

Email  ecologic@@pec.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  G.46.18 Intermediari del commercio specializzati in altri prodotti (escluso motoveicoli e motocicli) 

Peso indicativo dell’attività %  25% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
€ 2.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 3.502 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -44.184 -5.004 -145.171 11.377 5.470 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.650 75.995 76.166 

A5) Altri Ricavi e Proventi  40.616 40.517 40.517 

di cui Contributi in conto esercizio 40.517 40.517 40.517 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  28,70 

Codice Fiscale Tramite 01029220098 

Denominazione Tramite (organismo)  S.A.T. S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  65,24% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione impianto di selezione delle frazioni dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 5% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31.12.2019 

Note Sono stati impartiti indirizzi alla società ”tramite” S.A.T. s.p.a. con note prot. 15334 del 27.07.2017 e 23390 del 22.10.2018    
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1     S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.––––    CF 01221670092CF 01221670092CF 01221670092CF 01221670092    

 

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01221670092012216700920122167009201221670092 

Denominazione  S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.–––– 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

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

Anno di inizio della procedura  2011 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP)  
no 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Savona 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Spotorno 

CAP  17028 

Indirizzo  Via Aurelia 60 

Telefono  019 7415007 

Email  starspotorno@pec.it 

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 N.81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  N.81.29.10 Servizi di disinfestazione 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

Attività 3  _____________________________ 

Peso indicativo dell’attività %  _________________________________ 
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 4  _____________________________ 

Peso indicativo dell’attività %  ________________________________ 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  no 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
Dato non comunicato  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Dato non comunicato  
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no no no no sì 

Risultato d'esercizio ________ _____ ____________ __________ -19.193 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e serviziAttività produttive di beni e servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di Attività di promozione e sviluppo di 

progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologprogetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologprogetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologprogetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)ici)ici)ici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ______________ ____________________ _______________________ 

A5) Altri Ricavi e Proventi  ___________________ ________________________ ___________________________ 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  9,50% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  01029220098 

Denominazione Tramite (organismo)  S.A.T. Sp.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  65,24% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività nessuna attività 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31.12.2019 

Note Sono stati impartiti indirizzi alla società  ”tramite” S.A.T. s.p.a. con note prot. 15334 del 27.07.2017 e 23390 del 22.10.2018 
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