Ragione sociale della partecipata: ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.
Tipologia di partecipazione posseduta: DIRETTA DI PRIMO LIVELLO
Quota di partecipazione posseduta vedere file allegato "partecipazioni Acea Servizi Strumentali
dall'Amministrazione nella società: Territoriali S.r.l."
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

Tipo di controllo: ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite
comportamenti concludenti

DATI CONTENUTI IN BILANCIO AL 31.12.2019
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
NOME DEL CAMPO
2019
(X)

1.026.626

B) I-Immobilizzazioni immateriali
(X)
B) II-Immobilizzazioni materiali
(X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /
Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale costi

35.604
1.062.230
489.065
1.799.997
100.000
167.509
14.222
281.731
1.406.110

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
10381250017
Codice Fiscale
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL
Denominazione
Italia
Stato
TORINO
Provincia
PINEROLO
Comune
2010
Anno di costituzione della società
Società a responsabilità limitata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
La società è attiva
Stato della società

1.799.997
2.541.591

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
si
Approvazione bilanco 2019

2.203.413

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

701
2.523.001
199.766

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

ATTIVITA' SVOLTA

Società in house

SI

Settore di attività prevalente (ATECO)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

SI

Peso indicativo dell’attività %

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati
regolamentati nei termini e con le modalità di NO
cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
NO
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
NO
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
NO
DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o NO
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione
Compilazione a cura di ciascun comune
di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

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)
Produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti pubblici
soci in funzione della loro attività, in particolare servizio gestione
calore degli immobili comunali

100%

l’attività prevalente è svolta in favore dell'ente
partecipante

si

l’attività prevalente è svolta in favore della
collettività

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP ANNO 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

3

Numero di dipendenti distaccati presso terzi

-

Numero di dipendenti per distacchi ricevuti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Variazioni rispetto al 31/12/2019

4

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2
lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2020?
Note*

1
Incarico Gratuito
no

Azioni di adeguamento del numero degli
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP

Nessuna azione in quanto era già prevista come
forma di amministrazione l'Amministratore Unico

Numero dei componenti dell'organo di controllo

-

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

-

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte
no
da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI,
DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI
COSTRUZIONE

FATTURATO

VOCI DI CONTO
ECONOMICO
“RILEVANTI”

no

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

no

Attività produttive di beni e servizi

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

ESERCIZIO:

2019

no

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”

-

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”
ESERCIZIO:

-

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”

Non erano previste misure di razionalizzazione

•Voce A5) “Altri ricavi e proventi” 2

mantenimento senza interventi

-

701

2018
2.261.268
678

ESERCIZIO:

2017

•Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”
•Voce A5) “Altri ricavi e proventi”

2.203.413

2

2.074.144

2

952

RISULTATO D'ESERCIZIO
2019
2018
2017
2016
2015

14.222
11.626
16.295
6.660
6.654

Si stima che nel 2020 l'andamento si mantenga positivo seppur risentento degli effetti dovuti alla
pandemia COVID-19

