
 

 

 

 

 

                                                                                                                              

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         N.  24 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: Razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Perlo con riferimento alla 

situazione al 31.12.2020. 

 

                      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nella solita sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i  

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in seduta 

pubblica. 

 

All’appello sono risultati:                                         

  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

ROSSOTTI Simona Sindaco X  

BENZO Federica Vice Sindaco X  

ROSSOTTI Riccardo Assessore  X 

ROSSOTTI Bruno Consigliere X  

MASSERA Nadia Consigliere  X 

MAZZUCCO Silvana Consigliere              X  

FRANCO Graziella Consigliere X  

PATRONE Andrea Consigliere  X 

======================= =============== ============ ============= 

======================= =============== ============ ============= 

  

e così in numero legale di 56 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 08 in carica. 

 

Con l’intervento e l’opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale,  la  Sig.na ROSSOTTI 

Simona, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

 



 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1 (Testo Unico 

in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad 

ottemperare entro l’anno corrente all’obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, 

mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, 

corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione.  

A completamento di tale adempimento l’articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, 

ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 

razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e 

controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti; 

 

Gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui 

all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.  

Richiamati gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” 

pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei Conti, contenenti le indicazioni alle 

amministrazioni interessate per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, al fine di 

renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali, comprese le 

modalità per la redazione del Piano di revisione periodica di cui si tratta. 

Dato atto che in sede di revisione periodica, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20 commi 1 e 

2 TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

 non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio 

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, commi 1- 2, del Testo unico;  

 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, TUSP;  

 previste dall’art. 20, c. 2, TUSP:  

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1-2 del 

TUSP;  

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2017-2018-

2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a UN MILIONE di euro; 

- e.  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale 

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le 

società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili 

ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 

all’entrata in vigore del Decreto correttivo ai sensi dell’art. 4 c. 7;  

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP;  

 
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

 

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:  

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e 

s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima 

società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 

del T.U.S.P;  



- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla 

gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 

175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività 

prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono 

rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. 

n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della società;    

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con 

particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e 

del mercato;  

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività 

e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  

 

Rilevato che, come ricordato dal Ministero, l’adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle 

partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014; 

 

Dato atto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri 

e prescrizioni, dal quale risulta quanto segue: 

Partecipazioni dirette 

Nome 

partecipata 

C.F.partecipata Quota di 

partecipazione 

Descrizione ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

Note 

A.C.D.A. 

SpA 

 

80012250041 0,17694% In house-A 

totale 

partecipazione 

pubblica 

MANTENIMENTO  

S.M.A. Scarl  03791600046 0,12592% In house-A 

totale 

partecipazione 

pubblica 

MANTENIMENTO 

CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

Fingranda 

SpA 

02823950059 0,0058% Procedura di 

alienazione 

conclusa con 

esito negativo 

e superata da 

messa in 

liquidazione 

RAZIONALIZZAZIONE Messa in 

liquidazione il 

31-07-2018 

 

SI RILEVANO le seguenti criticità a carico delle società sotto dettagliate: 

Società ACDA SPA 

- Dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di 

Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulterebbe che la società in house A.C.D.A., non abbia previsto 

la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall’art. 16 comma 3 del TUSP per cui oltre l’80% 

del fatturato deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci; 

Si ritiene pertanto necessario informare della presunta grave irregolarità l’organo di revisione contabile della società ex 

art. 2408 c.c. per le verifiche del caso, mediante invio della presente deliberazione. 

Società S.M.A. Scarl 

- Dall’esposizione dei dati di bilancio 2020 la S.M.A. è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello 

dei dipendenti (4) tenuto conto che la presenza di 1 collaboratore esposto nella scheda di Rilevazione non è rilevante ai 



fini del presente parametro non trattandosi di rapporto di lavoro dipendente, da cui l’obbligo di razionalizzazione ai sensi 

dell’art. 20 c. 2 TUSP; 

- si rinviene pertanto la necessità di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero 

attuale dei dipendenti non solo per garantire il rispetto dell’art. 20 c. 2 lett. b TUSP ma anche per adempiere ad un’esigenza 

di contenimento dei costi saliti a € 35.000,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva 

compensi, oltre che per ottemperare all’obbligo di motivazione di cui all’art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione 

dell’organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico, anche per la necessità di contenimento 

dei costi ;  

- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni. 

- Dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di 

Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulta che la società in house S.M.A., non abbia previsto la 

disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall’art. 16 comma 3 del TUSP per cui oltre l’80% 

del fatturato deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci; 

- Si rileva inoltre che dall’esame dei dati del Rendiconto 2020 emerge come quest’ultima NON abbia rispettato il limite 

dell’80% di fatturato da servizi e prestazioni ai soci e precisamente dalla tabella intitolata “Ricavi da conferimento rifiuti 

extra bacino A.C.EM.” risulta un totale di € 2.196.866,88, che supera la residua quota del 20% ammessa, pari a € 

1.595.484,00 su di un totale valore della produzione di € 7.977.420; 

- Si evidenzia che: 

1) ai sensi del comma 3-bis dell’art.16 del TUSP la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, 

che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie 

di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 

2) ai sensi del comma 4 dell’art.16 del TUSP il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce 

grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’art. 15 del TUSP; 

Si ritiene pertanto necessario informare della presunta grave irregolarità l’organo di revisione contabile della società ex 

art. 2408 c.c. per le verifiche del caso. 

Si rinviene pertanto la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi 

dell’art. 20 comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l’adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate 

disposizioni del TUSP; 

Partecipazioni indirette  

 Nome 

partecipata 

C.F. partecipata Quota di 

partecipazione 

detenuta dalla 

tramite 

Descrizione ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

Note 

Consorzio 

Gestori 

Servizi Idrici - 

CO.GE.SI. -  

S.c. a r.l. 

03434470047 53,954% In house MANTENIMENTO 

CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

Soggetta a 

controllo 

congiunto 

della tramite 

per influenza 

dominante  

Si rileva la partecipazione indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. -  S.c. a r.l. per una quota indiretta 

pari allo 0,09544%, tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa società tramite a totale partecipazione pubblica in house 

e in quanto tale a società inequivocabilmente a controllo pubblico congiunto; 

Il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. è una società partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo 

gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la 

programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell’Autorità di Ambito Cuneese. 

A decorrere dal 2018 CO.GE.SI. rileva come partecipata indiretta, in conformità alle direttive disposte dal MEF nelle 

Linee Guida, in quanto il Comune di Perlo pur detenendo una quota minoritaria, peraltro esercita su ACDA spa, società 

tramite diretta a totale partecipazione pubblica in house, un controllo pubblico congiunto, da cui l’obbligo di rilevazione 

dell’indiretta;  



In primo luogo occorre premettere all’analisi di cui all’art. 20 TUSP, il preventivo controllo sulle condizioni di 

mantenimento previste dall’art. 4, che dà il seguente risultato: 

Si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di 

interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il 

ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle 

attività delle diverse società nei confronti dall’Autorità di Ambito Cuneese. 

Dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei 

parametri di cui all’art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori– e lett. d) fatturato 

medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro. 

Si ritiene pertanto necessario informare della presunta grave irregolarità gli organi di revisione contabile delle società 

ACDA e CO.GE.SI. ex art. 2408 c.c. per le verifiche del caso. 

Si ritiene tuttavia di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata 

l’obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall’Autorità di Ambito Territoriale 

Ottimale n. 4 “Cuneese”. Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della 

partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni. 

Pur tuttavia si ritiene opportuno e necessario: 

- richiedere alla società tramite, nella specie la società ACDA spa, di prevedere ed eseguire un piano di riassetto della 

CO.GE.SI. ai fini della razionalizzazione della società che consenta il rispetto delle condizioni stabilite dall’ art. 20 lett. 

b) (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori) e lett. d) (fatturato medio triennale inferiore a UN 

MILIONE di euro) del TUSP, in quanto destinataria diretta degli oneri e delle disposizioni appena menzionate, ed anche  

tenuto conto delle competenze tecniche e della conoscenza approfondita della realtà societaria posseduti dagli organi e 

dagli uffici  tecnici e amministrativi della società tramite, con requisiti di capacità professionale in materia che non 

sarebbero rinvenibili all’interno dell’organico del Comune e non reperibili mediante affidamento di un incarico 

professionale, per mancanza di fondi in bilancio, tenuto anche conto che questo Comune dovrebbe accollarsi un onere 

finanziario sproporzionato alla propria quota di partecipazione. 

- in subordine, in caso di impossibilità o di inerzia a realizzare la razionalizzazione, richiedere ad ACDA di adottare una 

delle misure alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, quali 

la fusione o la soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

Esaminata la suddetta Analisi/Piano di razionalizzazione, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di 

attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede societarie contenute nella Relazione Tecnica 

allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Ritenuto di uniformarsi nella presente Ricognizione all’interpretazione che rinviene l’esistenza del controllo pubblico 

congiunto a condizione che oltre alla composizione pubblica maggioritaria sia compresente anche la sussistenza di un 

coordinamento formalizzato, per legge o per norme statutarie o patti parasociali, dal momento che risulta estremamente 

difficile se non inapplicabile il riscontro dei cosiddetti comportamenti concludenti, considerate anche le diverse 

conclusioni discordanti  dei singoli consociati  pubblici, e tenuto anche in debito conto le dichiarazioni fornite in merito 

dalle singole società a maggioranza pubblica;  

Preso atto delle partecipazioni delle società oggetto delle misure di Revisione e Razionalizzazione adottate secondo i 

criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, e ritenuto la premessa “Relazione” meritevole di approvazione; 

Vista la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni” ai sensi dell’art. 20, c. 4, del DLs 

10 agosto 2016, n. 175 che sotto la lettera “B” viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», 

Preso atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) 

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei Servizi ai sensi 

dell’art. 49 D. Lgs n. 267/2000 

  

 



Con votazione unanime favorevole palese  

DELIBERA 

1. Di approvare il Piano di revisione periodica 2021 delle società pubbliche, di cui all’art. 20 TUSP, come da 

Analisi/Piano in sede di Revisione ordinaria come indicato in premessa e che si correda di n. 4 schede di dettaglio, allegate 

al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, e il cui risultato si evidenzia ed 

integra come di seguito: 

A) Partecipazione diretta – Mantenimento senza interventi in: 

Azienda Consortile dell’Acqua - ACDA SpA 

Di dare atto che la società ACDA SpA costituisce società a partecipazione pubblica a controllo pubblico congiunto, ai 

sensi dell’art. 2 lett. b), m) del TUSP; 

Di richiedere alla società A.C.D.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria, di adeguare lo Statuto in merito 

alla previsione di limiti sul fatturato di cui all’art. 16, comma 3, del TUSP; 

B) Partecipazione diretta – Mantenimento con azioni di razionalizzazione in: 

Società Monregalese per l’Ambiente – S.M.A. soc.cons. a r.l. 

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, 

in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del 

servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all’ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 

4. 

Di richiedere alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria: 

- di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all’art. 16, comma 3, del TUSP; 

- di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti ai sensi 

dell’art. 20 c. 2 lett. b TUSP e di ottemperare all’obbligo di motivazione di cui all’art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la 

composizione dell’organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico; ovverosia salvo il 

residuale caso che nelle previsioni della società per gli anni successivi al 2019 non siano state deliberate procedure di 

nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della 

norma; 

- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni. 

- di segnalare che dai dati contabili si evidenzia lo sforamento di cui al citato art. 16 c. 3 invitando la società ad attuare i 

provvedimenti conseguenti all’art. 16 c. 5. 

C) Partecipazione diretta – Razionalizzazione in: 

Fingranda Spa in liquidazione 

Si dà atto che la procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito 

negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall’Assemblea ordinaria della 

Società in data 31 luglio 2018 con decorrenza immediata, come da comunicazione del Liquidatore in data 07-09-2018. 

D) Partecipazione indiretta – Mantenimento con azioni di razionalizzazione in: 

Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. -  S.c. a r.l. 

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, 

in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del 

servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all’ambito territoriale cuneese n. 4.  

Di richiedere peraltro alla società A.C.D.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria di voler intervenire 

direttamente, in quanto società tramite della partecipata indiretta, con le seguenti direttive: 

- modificare l’assetto organizzativo della società CO.GE.SI. in modo da ottemperare alla disposizione di cui all’ art. 20 

c. 2 lett.b TUSP, in merito al rapporto amministratori/dipendenti, con la nomina, di norma, di un amministratore unico ai 

sensi dell’art. 11 TUSP, fatte salve le deroghe per la nomina di un Cda di 3 membri (inferiore al numero dei risultanti 

cinque amministratori) di cui al successivo comma 3, in presenza dei motivi prescritti. 



- ristabilire le condizioni di cui alla lett. d) per cui si richiede che la società presenti un fatturato medio triennale inferiore 

a UN MILIONE di euro) del TUSP e in caso di impossibilità di raggiungimento dell’obiettivo adottare una delle misure 

alternative previste dal TUSP, compatibilmente con le normative in materia di servizio idrico integrato, che comporti la 

fusione o soppressione della CO.GE.SI., anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

2. Di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni” ai sensi dell’art. 

20, c. 4, del DLs 10 agosto 2016, n. 175 che sotto la lettera “B” viene allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate oggetto della presente rilevazione 

e precisamente: 

1 - Azienda Consortile dell’Acqua - ACDA SpA 

2 - Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. -  S.c. a r.l. 

3. – Fingranda Spa in liquidazione 

4 – Società Monregalese Ambiente – S.M.A. S.c. a r.l. 

4. Di inviare la presente deliberazione a titolo di comunicazione di grave presunta irregolarità ai sensi dell’art. 2408 c.c. 

agli organi di revisione delle seguenti società, per le motivazioni meglio esposte in narrativa: 

- A.C.DA. spa; 

- CO.GE.SI. spa; 

- S.M.A. scarl. 

5. Di prevedere inoltre che: 

- l’esito della presente deliberazione sia trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del 

T.U.S.P. attraverso l’applicativo “Partecipazioni” insieme con le schede della rilevazione; 

- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

insieme con le schede della rilevazione; 

 

 Con successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  

Allegato A



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  80012250041 

Denominazione  AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SPA 

Data di costituzione della partecipata 18.09.1995 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

La società è un GAL(2) No 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune CUNEO 

CAP* 12100 

Indirizzo* CORSO NIZZA 88 

Telefono* 800194065 

FAX* 0171326710 

Email* acda@acda.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 360000 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 

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 (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  122 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione      3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 113.520 

Numero dei componenti dell'organo di controllo      3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.411 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 927.924 2.006.737 3.009.334 3.216.464 3.048.120 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.081.331 27.712.644 27.504.141 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.857.775   2.305.539   2.032.104 

di cui Contributi in conto esercizio 21.452         72.867           1.200 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,17694 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Scegliere un elemento. 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
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 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03791600046 

Denominazione  SOCIETA’ MONREGALESE AMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

Data di costituzione della partecipata 2018 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Cuneo 

Comune Mondovì 

CAP* 12084 

Indirizzo* Piazza Santa Maria Maggiore, 10 

Telefono* 0174/704815 

FAX*  

Email* info@sma-cn.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

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 (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  4 dipendenti + 1 collaboratore 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.200,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.000,00 € +CP+IVA 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio 33.662,00 49.178,00     

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   6.254.596 6.658.130  

A5) Altri Ricavi e Proventi    1.722.824 1.749.530   

di cui Contributi in conto esercizio   1.326.079 1.347.476  

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,12592 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
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 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02823950049 

Denominazione  FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 2001 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 2018 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia CUNEO 

Comune CUNEO 

CAP* 12100 

Indirizzo* Via Bra, 77 c/o M.I.A.C. 

Telefono*  

FAX*  

Email* segreteria@fingranda.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 702100 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 

separata per attività? § 
no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società 

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  ZERO 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1-Liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Euro 10.000 lordi omnicomprensivi ed una tantum 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo Euro 10.000 lordi annui 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -52.486 -71.575 -198691 -144.851 -119.306 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   22.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4 287 201 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0058% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 

razionalizzazione realizzata.  

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
La Società è stata messa in liquidazione volontaria dal 31-07-
2018 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) § 
Scegliere un elemento. 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note 

Con provvedimenti C.C. n. 19 del 21.12.2011 e G.C. n. 25 del 
23.12.20112012 il Comune di Perlo ha deliberato la 
dismissione dell’intera quota di partecipazione nella Società.  
e successive determinazioni.  Si precisa che sono state indette 
due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione 
possedute in detta società con esito infruttuoso.  Con delibera 
della Giunta Comunale n. 20 del 21.7.2017 il Comune ha 
esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso. In 
data 11/09/2018 è pervenuta al Comune di Perlo 
comunicazione datata 07/09/2018 con la quale si rende noto 
che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda 

S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai 
sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli 
di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 della 
raccolta. Lo stesso ha segnalato che la procedura di 
liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso e che 
pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del 
capitale versato soltanto al termine della procedura. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:  

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società 

· PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.  
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Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03434470047 

Denominazione  CO.GE.S.I. scrl 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(1)
 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2)
 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Cuneo  

Comune Cuneo  

CAP* 12100 

Indirizzo* Corso Nizza n. 90 

Telefono* 0171326875 

FAX*  

Email* cogesi@cogesi.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2* 37 - gestione delle reti fognarie 

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3* 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

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 (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 77.000 (complessivi) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000 (complessivi) 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 398,00 1.228,00 1.673,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. 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 servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 520.715 256.137 80.590 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.913 162 451 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 80012250041 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Azienda Cuneese dell’Acqua spa 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 53,954% 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6)
 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7)
 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 Servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(9)
 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11)
 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Allegato B 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02823950049 

Denominazione  FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di nomina dei liquidatori  31 luglio 2018 

Stato di avanzamento della procedura IN CORSO 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 
Il verbale di messa in liquidazione volontaria è stato registrato 
presso il Registro Imprese in data 28-08-2018 e da tale data ne 
decorrono gli effetti  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







COMUNE DI PERLO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale N. 23 del 24.12.2021 

OGGETTO: Razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Perlo con riferimento alla 
situazione al 31.12.2020. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita: 
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell' ente, in relazione alle sue competenze. 
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi." 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

l)r quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

~ FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE in quanto ______________________ 


li, 24.12.2021/\)\ 
/;;:~> 41;~, ~" I f ,!Sponsabile 

;~-~~~~;~~~~;~i~i~~Gi;~~R;~;------j~)~~~~~;I---------------------------------
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o di~iriiTIi6~e di entrata, e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA 	 al cap.PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2021 

DIMINUZIONE DI ENTRATA 	 al cap.PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2021 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto ______________________ 

li, 
Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione Verbalizzante 
24.12.2021 APPROVATO SEGRETARIO COMUNALE 



-----------------

----------------------

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rossotti Simona F.to Paolo Mariani 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

2022
Perlo, li 

COMUNALE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Celtifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 2022 all' Albo Pretori o ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

2 8 GEN 2022 
Perlo, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Mariani 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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