RELAZIONE SULL’ ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c.4, TUSP)

Con deliberazione C.C. N. 58 del 28 Settembre 2017 il Comune di Settimo Torinese ha approvato l’atto di ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute redatto secondo le linee di indirizzo per la revisione straordinaria della partecipazioni di cui alla
Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017INPR della Corte dei Conti.
Con deliberazione C.C. N. 80 del 17 Dicembre 2018 il Comune di Settimo Torinese ha approvato, ai sensi dell’ art. 20 D.lg.175/2016 l’
atto di ricognizione ordinaria di cui alle linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti del 23 novembre 2018 unitamente
alla relazione sull’attuazione del piano di revisione straordinaria.
Nel provvedimento deliberato in sede di revisione straordinaria
riportata integralmente:

erano previste Azioni di razionalizzazione, la cui tabella viene

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PRESENTI NEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA
ART. 24 dlgs 175/2016
Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Ind_1

GESTIONE MULTISERVICE
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

5,84

Entro l'anno 2019

Ind_2

GRUPPO WASTE ITALIA
S.P.A.

7,60

Entro l'anno 2019

Ind_4

SOCIETA'METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.P.A.

1,64

Entro l'anno 2018

Ind_8

ENERCHIVASSO S.P.A.

50,347

Entro l'anno 2017

Dir_2

AZIENDA SVILUPPO
MULTISERVIZI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

99,173

Entro l'anno 2019

Ind_6

FALLIMENTO GLOBAL
COSTRUZIONI S.R.L.

55,00

Entro l'anno 2019

Risparmi attesi
(importo)

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

In sede di redazione dell’ analisi assetto complessivo delle società possedute al 31/12/2017, a norma dell’ art. 20 c.4 D.Lgs 175/2016
venivano anche esplicitati gli aggiornamenti relativi alle azioni di razionalizzazione presenti nel provvedimento di revisione
straordinaria art. 24 D.Lgs 175/2016 i cui risultati vengono riepilogati nella tabella aggiornata sottostante:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PRESENTI NEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE ORDINARIA
ART.20 dlgs 175/2016

Riepilogo situazione al 31/12/2017

Azione di
razionalizzazione

Cessione/Alienazione quote

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Ind_1

GESTIONE MULTISERVICE
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

5,84

Entro l'anno 2019

Ind_2

GRUPPO WASTE ITALIA
S.P.A.

5,97

Entro l'anno 2019

Ind_4

SOCIETA'METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.P.A.

0,24

Entro l'anno 2018

Dir_2

AZIENDA SVILUPPO
MULTISERVIZI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

99,173

Entro l'anno 2019

Ind_6

FALLIMENTO GLOBAL
COSTRUZIONI S.R.L.

55,00

Entro l'anno 2019

Liquidazione

Risparmi attesi
(importo)

Attuazione al 31/12/2018 delle misure previste nel provvedimento di razionalizzazione
periodica al 31/12/2017
Cessione della partecipazione
Indiretta 1: Codice Fiscale 08362130158 Gestione Multiservice s.c.r.l.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:

Avvio della procedura di vendita competitiva

Nell’ambito del concordato della Società ASM continua l’attività del liquidatore, che
nella relazione del secondo semestre 2018, ha dato atto di aver comunicato in data
20 ottobre 2017 a tutti i soci della Società Gestione Multiservice scarl l’intenzione di
cedere la propria partecipazione, richiedendo ai destinatari di manifestare

l’

eventuale volontà di addivenire ad un accordo ai sensi dell’ art. 2741 c.c. in forza del
quale venga previsto il trasferimento della partecipazione di ASM mediante
procedura competitiva di vendita, così come previsto dagli artt.105 e 107 l.f..
Modalità di attuazione prevista:
Cessione della partecipazione

Tempi stimati:
entro il 31/12/2020

Sono ancora in corso trattative con soggetti potenzialmente interessati all’ acquisto
della partecipazione.

Indiretta: 2 Codice Fiscale 00471800011 Gruppo Waste Italia s.p.a.

Interventi programmati:

Stato di attuazione:

Nell’ambito del concordato della Società ASM continua l’attività
del liquidatore.

In merito alle azioni del Gruppo Waste spa (ex Kinexia s.p.a.) ed in data 22 maggio
2018, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Waste Italia ha deliberato la
Modalità di attuazione prevista:

riduzione a zero del capitale sociale “ con un aumento di capitale con esclusione del
diritto di opzione”, finalizzata al reperimento delle risorse necessarie a soddisfare la

Cessione della partecipazione

proposta concordataria ex art. 161,6° comma, l.f. presentata in data 21 agosto 2017
avanti al Tribunale di Milano. In considerazione di ciò ASM ha azzerato la
valorizzazione delle azioni residue rimaste invendute anteriormente alla riduzione a
zero del capitale sociale generando una perdita su titoli per euro 447.399,11.

Tempi stimati:
Procedura conclusa

Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Indiretta 4: Codice Fiscale 07937540016 Società Metropolitana Acque Torino SMAT spa

Interventi programmati:

Stato di attuazione:

La residua partecipazione di Patrimonio in SMAT sarà oggetto di
ulteriore alienazione come previsto dall’art.26 dello Statuto
Societario.

Nel corso del 2018 è proseguita la cessione a blocchi della quota di Partecipazione
detenuta da parte della Società Patrimonio.
La vendita della partecipazione è avvenuta ed avverrà mediante il riacquisto a lotti

Modalità di attuazione prevista:

da parte della medesima società SMAT s.p.a. In data 05/12/2018 sono state vendute
n.9.551 azioni ordinarie al presso di euro 77,52, per un controvalore pari ad €

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

740.392,52 incassato dalla Società Patrimonio.
Pertanto, con l’ulteriore vendita di n. 9.551 azioni ordinarie alla data del 31.dicembre
2018 la quota di partecipazione indirettamente detenuta dal Comune di Settimo
Torinese tramite la Società Patrimonio è passata dallo 0,24 (indicata nella
razionalizzazione periodica) allo 0,06421% pari a n. 3.437 azioni.
Non é previsto entro l’anno 2019 la cessione di un ulteriore pacchetto di azioni.

Tempi stimati:
Entro l’anno 2020

Messa in liquidazione della società
Diretta 2: Codice Fiscale 03126960016 Azienda Sviluppo Multiservizi s.p.a. in liquidazione

Interventi programmati:

Stato di attuazione:

Sono in corso procedure concorsuali dal 2012.
Nel corso dell’esercizio 2018 è continuata, nell’ambito del concordato preventivo
omologato dal Tribunale di Torino con decreto del 27/01/2014,

l’attività del

Modalità di attuazione prevista:

Commissario Giudiziale Avv. Andrea Grosso e del liquidatore giudiziale.

Messa in liquidazione della Società

Ai sensi del combinato disposto degli art.li 182 6° comma, e 33, 5° comma legge
fallimentare, sono posti a capo del liquidatore giudiziale obblighi di informazione
periodica semestrale sull’andamento della liquidazione e di redazione di un rapporto
riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della gestione. Tale
documentazione è regolarmente pervenuta e conservata.

Tempi stimati:
Entro l’anno 2019 salvo richieste di proroga da parte del
commissario giudiziale

Indiretta: 6 Codice Fiscale 09007490015 Fallimento Global Costruzioni s.r.l.

Interventi programmati:

Stato di attuazione:

La Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea nell’aprile

La Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea nell’aprile 2017.

2017.

La procedura fallimentare, instaurata presso il Tribunale di Ivrea, è in corso di
regolare svolgimento.
La partecipazione al 55% del valore storico di € 1.530.000 è stata completamente
coperta dal fondo svalutazione della Società Patrimonio di pari importo azzerando

Modalità di attuazione prevista:
Liquidazione della Società.

Tempi stimati:
Entro l’ anno 2020

così il valore della partecipazione.

