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Dati societari  

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta, dello 0,09%, nella società strumentale 

denominata Azienda Servizi Strumentali S.r.l. (in breve AS2 srl), il cui capitale sociale, 

deliberato e sottoscritto unicamente da enti pubblici, è pari a € 232.800,00 

L’azionariato della società è così sintetizzabile: 

 

 

Il Comune di Canda esercita sulla società, in forza dell’art. 14 e seguenti dello statuto, un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.  

Data atto di costituzione: 23/01/2010  

Data termine: 31/12/2030 

Capitale sociale: € 232.800,00, interamente versato 

Inizio attività: 02/03/2010 

Attività esercitata dall’impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, 

installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi 

tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro 

l’esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc, (02/03/2010). Prestazione 
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di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia 

fissa e mobile (06/09/2012); 

Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, 

installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi 

tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro 

l’esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di 

gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e 

mobile (06/09/2012); 

Classificazione ATECORI 2007 dell’attività:  

Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 

Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca; 

Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati. 

Addetti: dipendenti 30 al 31/03/2017; 

Costo del personale: 2014 € 1.428.628,00 

      2015 € 1.505.263,00 

      2016 € 1.427.832,00  

Soci: 53; 

Amministratori: 3; 

Compensi annui Amministratori: nessuno 

Titolari di carica: 1; 

Sindaci, organi di controllo: 5; 

Unità locali: 0. 

Valore della produzione:  

2014 € 4.855.682,00 

    2015 € 5.335.933,00 

    2016 € 5.648.707,00 

Risultato di esercizio prima delle imposte: 

    2012 € 108.285,00    

    2013 € 295.093,00 

    2014 € 504.299,00 

    2015 € 371.106,00 

    2016 € 244.723,00 



Risultato di esercizio dopo le imposte: 

    2012 €   38.994,00 

    2013 € 177.952,00 

    2014 € 314.418,00 

    2015 € 244.368,00 

    2016 € 155.562,00 

Costi di funzionamento: 

    2012 € 4.197.136,00 

    2013 € 4.099.000,00 

    2014 € 4.276.882,00 

    2015 € 4.845.782,00 

    2016 € 5.290.692,00 

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall’art. 4, commi 

da 1 a 3, T.U. 

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Canda (ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i.). In particolare, la società ha per oggetto un’attività di produzione di beni e 

servizi strumentali all’ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Canda (ex art. 

4 comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Nello specifico supporta 

l’Amministrazione comunale nell’ambito informatico e nella gestione del sito web. 

Negli ultimi anni AS2 ha distribuito quota parte degli utili d’esercizio a dimostrazione, che si 

tratta di una società in bonis. 

La società non rientra nella fattispecie di cui all’art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i 

seguenti requisiti: 

rientra nelle categorie di cui all’art. 4, comma 2, lett. D), trattandosi di società strumentale; 

ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori; 

il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari; 

ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila  euro; 

non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti  

per quanto riguarda i costi di funzionamento, pur registrandone un progressivo aumento, esso 

è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di 

funzionamento le voci che hanno subito un maggiore aumento sono quelle relative alle materie 

prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli 

ultimi cinque esercizi ha registrato utili; 



non vi è necessità di aggregazione della società in altre, in quanto la stessa svolge servizi 

strumentali all’Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito 

territoriale. 

Stante la strategicità della partecipazione, per i motivi sopra esposti, è auspicabile che la 

partecipazione venga mantenuta. A contempo, si ritiene opportuno che l’amministrazione, in 

sede di controllo analogo congiunto di cui all’art. 14 dello Statuto della società, dia le direttive 

affinché i costi di funzionamento nei prossimi esercizi siano contenuti, in particolare per la 

componente fissa e che si adottino azioni gestionali funzionali ad ottimizzare l’organizzazione 

societaria e migliorare sempre più la qualità del supporto reso da AS2. 


