SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A
% di
partecipazione

1,49%

Oggetto sociale

a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati
alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili,
industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del
Gas;
b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la
distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali,
agricoli;
c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e
relative attività di ingegneria e progettazione;
d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma
di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di
bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione
degli impianti stessi;
e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione;
f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle
sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle
rinnovabili;
g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e
di sosta;
h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica
illuminazione;
i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto
sociale;
l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.

Funzioni
effettivamente

Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi
impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di
valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati

con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.
Tipologia di
attività

Gestione dei servizi pubblici locali

Capitale Sociale

€ 33.915.699,00

Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

2012

€ 57.417.888,00

2013

€ 57.149.766,00

2014

€ 57.191.374,00

2012

€ 405.790,00

2013

€ 37.795,00

2014

€ 41.607,00

Numero
dipendenti

203

Compenso
dipendenti

€ 10.908.461,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri
contributivi e trattamento di fine rapporto)

Numero
Amministratori

5

Compenso
Amministratori

€ 64.523,24

Partecipazioni

•
•
•
•

Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100%
Acea Ambiente s.r.l. - 100%
Acea Power s.r.l. - 100%
Amiat V. S.p.A. - 6,94%

Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione
del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento
rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano.
Note

La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie:
• costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN
s.r.l., mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del
gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica
di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000;
• costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante conferimento
del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008,
convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle

gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico,
nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio
privato sia stato scelto con gara pubblica).
• Acea Pinerolese Spa con atto del 30/04/2015 Repertorio n. 67 Raccolta n. 52
registrato il 22/05/2015 e atto del 14/12/2015 Repertorio n. 10412 Raccolta n.
8320 registrato il 23/12/2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
Acea Ambiente S.r.l.
• costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento
del ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n.
112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la
prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla
legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica
e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).
• Acea Pinerolese Spa con atto del 22/12/2015 Repertorio n.10429 Raccolta n.
8334 registrato il 24/12/2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
Acea Power S.r.l.

SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE
1.3.8 Distribuzione Gas Naturale s.r.l. - DGN s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.)
% di partecipazione
Oggetto sociale

Funzioni effettivamente

100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
a.

L'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie
in tutte le sue applicazioni;

b.

la partecipazione alle gare indette per l’attribuzione del servizio
pubblico di distribuzione del gas sia da parte dei comuni
nell’ambito dei quali la Società esercita l’attività di distribuzione
del gas, al termine del periodo transitorio, sia da parte di altri
comuni o enti locali concedenti;

c.

l’approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti
consentiti dalla normativa in vigore;

d.

lo studio, la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti
di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e
vendita di calore da teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla
normativa in vigore;

e.

l’acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la
locazione di immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di
progetti di recupero ambientale;

f.

lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali
impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di
monitoraggio e altri, attinenti il funzionamento delle abitazioni,
uffici ed edifici;

g.

l’acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione
di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori,
nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e
la manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas;

h.

lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la
promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del
risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e
ogni altra attività consentita dalle normative e leggi vigenti e al
monitoraggio degli edifici;

i.

la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e
l'assistenza tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali.

Gestione del servizio di distribuzione gas naturale

svolte
Tipologia di attività

Servizio pubblico locale

Capitale sociale

€ 16.800.000,00

Utile netto

2014

€ 644.966,00

2013

€ 708.633,00

2012

€ 40.103,00

2014

€ 18.157.187,00

2013

€ 18.112.221,00

2012

€ 17.403.588,00

Patrimonio netto

Numero Amministratori

3

Compenso Amministratori Non è previsto compenso
Numero dipendenti

27

Compenso dipendenti

€ 1.603.925,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione,
oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)

Partecipazioni

• GASPIU' Distribuzione S.r.l. - 40%
• Lodigiana Infrastrutture S.r.l. - 20%

Note

Costituita nel 2006, mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla
distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della
proroga automatica di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000. La
normativa di settore prevede che l’affidamento del servizio avvenga solo
mediante gara pubblica, da svolgersi a livello di ambiti territoriali minimi e
secondo le tempistiche individuati dalla normativa stessa.
La società sarà, pertanto, interessata dalla futura gara d’ambito dell’ATEM
Torino 3 – Sud Ovest

ACEA AMBIENTE S.R.L.
% di partecipazione

100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A.

Oggetto sociale

a) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad
ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e
recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o
degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con
preferenza per quelle rinnovabili;
c) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di
circolazione e di sosta;
d) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale.

Funzioni effettivamente
svolte

L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore
del Bacino 12 della Citta Metropolitana di Torino, composto da 47
Comuni, tra i quali il Comune di Pomaretto

Capitale Sociale

€ 1.500.000,00

Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

2014

€ 1.563.920,00

2013

€ 1.540.685,00

2012

€ 1.517.924,00

2014

€ 23.235,00

2013

€ 22.761,00

2012

€ 17.924,00

Numero Amministratori

3

Compenso Amministratori

Non è previsto compenso

Numero dipendenti

130

Compenso dipendenti

€ 6.023.391,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione,
oneri contributivi e trattamento di fine rapporto)

Note

La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda
del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.
133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere
in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della
società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato
scelto con gara pubblica).
Acea Pinerolese Spa con atto del 30/04/2015 Repertorio n. 67 Raccolta n. 52
registrato il 22/05/2015 e atto del 14/12/2015 Repertorio n. 10412 Raccolta n.
8320 registrato il 23/12/2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
Acea Ambiente S.r.l.

ACEA POWER S.R.L.
% di partecipazione

100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A.

Oggetto sociale

a) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita
dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con
preferenza per quelle rinnovabili;
b) la fornitura di calore mediante la gestione e la manutenzione di reti di
teleriscaldamento;
c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione della rete di
teleriscaldamento, la realizzazione e la gestione di impianti di
produzione di energia, anche mediante cogenerazione;
d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento ambientale ed all’uso razionale dell’energia e delle fonti
rinnovabili;
e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi in formativi territoriali;
f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte
dell'oggetto sociale.

Funzioni effettivamente
svolte

La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione delle reti di teleriscaldamento del comune di Pomaretto

Capitale sociale

€ 300.000,00

Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

2014

€ 330.393,00

2013

€ 315.864,00

2012

Primo bilancio chiuso al 31/12/2013

2014

€ 14.529,00

2013

€ 15.864,00

2012

Primo bilancio chiuso al 31/12/2013

Numero Amministratori

1

Compenso Amministratori

Non è previsto compenso

Numero dipendenti

1

Compenso dipendenti

€ 57.812,00 (costo totale del personale, composto da
retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine
rapporto)

Note

La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda
del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito
in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in
essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma
della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia
stato scelto con gara pubblica).
Acea Pinerolese Spa con atto del 22/12/2015 Repertorio n.10429 Raccolta n.
8334 registrato il 24/12/2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di
Acea Power S.r.l.

1.3.11 AMIAT V. S.P.A. (SOCIETÀ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
S.p.A.)
% di partecipazione

6,94 % di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A.

Oggetto sociale

L'attività di assunzione e gestione della partecipazione di AMIAT S.p.A.
La società ha inoltre per oggetto la prestazione del servizio di igiene
ambientale gestito da AMIAT nonché le prestazioni accessorie.

Funzioni effettivamente
svolte

L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A.

Capitale Sociale

€ 1.000.000,00

Patrimonio Netto

Utile d'esercizio

2014

€ 30.283.379,00

2013

€ 29.355.232,00

2012

Primo bilancio chiuso al 31/12/2013

2014

€ 928.146,00

2013

€ 430.232,00

2012

Primo bilancio chiuso al 31/12/2013

Numero Amministratori

3

Compenso Amministratori

€ 10.500,00

Numero dipendenti

zero

Compenso dipendenti

zero

Note

La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma
non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una
partecipazione.

INTERVENTI POSTI IN ESSERE
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A
L’Opzione Iva di gruppo è stata esercitata nell’anno 2015
ACEA AMBIENTE S.R.L
Con la finalità di incorporare nella controllata Acea Pinerolese Spa le società Acea Ambiente S.r.l. e
Acea Power S.r.l. con atto del 30/04/2015 Repertorio n. 67 Raccolta n. 52 registrato il 22/05/2015 e
atto del 14/12/2015 Repertorio n. 10412 Raccolta n. 8320 registrato il 23/12/2015, Acea Pinerolese
S.p.a. ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea Ambiente S.r.l.
ACEA POWER S.R.L.
Con la finalità di incorporare nella controllata Acea Pinerolese Spa le società Acea Ambiente S.r.l. e
Acea Power S.r.l. con atto del 22/12/2015 Repertorio n.10429 Raccolta n. 8334 registrato il
24/12/2015 Acea Pinerolese ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea Power S.r.l.
INDIRIZZI DI RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

IN ATTUAZIONE

PER

LE

SOCIETÀ

ACEA AMBIENTE S.R.L
E’ stata esercitata opzione dell’IVA di gruppo tra la controllante e Acea Ambiente Srl anche per
l’anno 2016.
Nel 2016 è previsto che le società Acea Ambiente Srl e Acea Power srl siano incorporate nella
controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Nel corso dell’anno 2012, a seguito della ottimizzazione dei servizi, è stato internalizzato il servizio
precedentemente esternalizzato relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti metallici raccolti presso i
Centri di Raccolta, consentendo un efficientamento dei relativi costi.
ACEA POWER S.R.L.
Nel 2016 è previsto che le società Acea Ambiente Srl e Acea Power srl siano incorporate nella
controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

