Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01642180382

Denominazione

ACOSEA IMPIANTI SRL

Anno di costituzione della
società

2004

Forma giuridica

SRL

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della procedure )
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

(2)
(1)

(2)

Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della socie a e stato
selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"
-

•

"

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
- con riferimento allo "Stato della società'',
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
indicare il mercato in cui le
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
azioni della società sono quotate;
"Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
- con riferimento alla
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

FERRARA

Comune

FERRARA

CAP *

44121

Indirizzo *

VIA FOSSATO DI MORTARA, 78

Telefono *

0532230120

.

FAX *
acoseaimpianti@_acoseaimpianti.postecert.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazioni/ateco-2007
La

NOME DEL CAMPO
Attività 1

829999

Peso indicativo dell'attività %

100,00%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa_

http://www.istatit/it/strumenti/definizioni - e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4
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

No

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto

singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività svolta

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti
ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio
dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio
idrico integrato.

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

i

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

14400

3

18800

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento,

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

335455

602950

604471

1087650

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto - sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in
merito all'andamento della gestione della società.

Attività • roduttive di beni e servizi o Distretti tecnolo • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
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
Al) 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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".
2016

2017

NOME DEL CAMPO

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative

.

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta eio indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

1,50%

(5)

Codice Fiscale Tramite (6)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norma statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del

controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi
pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

La società si occupa della gestione amministrativa e finanziaria del
patrimonio conferito dagli enti costituito dalle reti idriche/fognarie
necessarie per garantire il servizio idrico integrato, tipologia di servizio
avente caratteristica di servizio di interesse generale nonchè dì servizio
svolto per finalità istituzionali. La gestione sulle reti che la società effettuata
ne consente il mantenimento, potenziamento e miglioramento nel tempo e
per tanto garantisce alla collettività la fruizione dei servizi idrici e fognari

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

ii

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

li

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
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) 91

il

Esito della ricognizione

/1

Modalità (razionalizzazione) (")

fl

Termine previsto per la
razionalizzazione (")

n

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

il

Note*

fi

(8)

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)".

(8) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(10) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se
la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
03274810237

Codice Fiscale
Denominazione

CONSORZIO ENERGIA VENETO

Anno di costituzione della
società

2002

Forma giuridica

consorzio

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno 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)
"

e s ta to

(1)

Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della soc e
selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
indicare il mercato in cui le
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
azioni della società sono quotate;
con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Verona

Comune

Verona

CAP *

37135

Indirizzo *

Via Antonio Pacinotti 4/B

Telefono *

0458105097

FAX *

0458359618

Email *

info@pec.consorziocev.it

*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1

351400

Peso indicativo dell'attività %

70,00%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività % *
*campo con compilazione facoltativa_

http://wwwistatitfit/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

i/

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(arti, c. 4, lett. A)

n

il

//

Riferimento normativa 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

il

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)

//

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

il

Riferimento normativa 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"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Organizzazione per attività di acquisto di energia e
consulenza in materia di risparmio energetico

Numero medio di dipendenti

6

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

54837

o

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

23216

191832

57187

5527

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione'', indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in
merito all'andamento della gestione della società.

Attività • roduttive di beni e servizio Distretti tecnolo • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
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
Al) 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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta elo indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

0,08%

(5)

Codice Fiscale Tramite (6)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella società.

(5)

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.

(6)

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto dì norma statutaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

NO

Organizzazione per attività di acquisto di energia e

consulenza in materia di risparmio energetico
Organizzazione per attività di acquisto di energia e consulenza ín materia
dí risparmio energetico

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

il

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

I/

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

il

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) (9)

n

Esito della ricognizione

li

Modalità (razionalizzazione) (")

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (189

ii

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

//

Note*

n

(8) 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)".
(9) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(lo) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se

la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
con riferimento all"'Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01004910384

Denominazione

CLARA SPA

Anno di costituzione della società 1986
Forma giuridica

SPA

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento

.

Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
NO
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
0)

"
"' e' stato
• •a
Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della socie
selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

(1)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
- con riferimento allo "Stato della società",
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
azioni della società sono quotate;

indicare il mercato in cui le

"Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati"
- con riferimento alla
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

,

SEDE LEGALE DELLA PARUCIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

FERRARA

Comune

COPPARO

CAP *

44034

Indirizzo *

VIA A. VOLTA N. 26/A

Telefono *

0532 389111

FAX *

0532 863994
INFO@CLARAMBIENTEIT: PEC: CLARA@PEC.CLARAMBIENTE.IT

Email *

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazioni/ateco-2007

httpl/www.istatit/it/strumenti/definizioni -e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell'attività ` )/0
Attività 2*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa

38.1 RACCOLTA RIFIUTI (ATTIVITÀ PRIMARIA)
100%

ULTERIORI INFOR à10N1 tUE A PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti
(3)
sul fatturato

Si, con verbale dì assemblea dei soci del 29/09/2017 di
modifica dello statuto 2.;ociale, è stato introdotto l'art. 27
sull'affidamento in house, recante al comma 8 l'indicazione di
limiti di fatturato a favore dei comuni soci.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei No
termini e con le modalità di cui
all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A
al D.Lgs. n. 175/2016

No

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (arti, c. 4, lett. NO
A)
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

il

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

No

No

/

(2) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"
(3) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedentj è stato :celto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI

Numero medio di dipendenti

425

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

€ 72 592

Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di

€ 40.040

controllo

2017

NOME DEL CAMPO

2015

Contabilità economico patrimoniale, bilancio civilistico

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016

153.674 (CLARA
SPA)

165.307 (AREA
SPA)

105.900 (AREA
SPA)

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilaz'one esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP'.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di
lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa ai bilancio d'esercizio; indicare il numero del
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

-

indicare eventuali
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero
degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
indicare il compens
con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione",
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito
all'andamento della gestione della società.

Attività • roduttive di buie servizizo,Pistretti tecnolo • ici
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)".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holdin •
"Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella
creditizia e finanziaria (Holding)".
2017

E DEL CAMPO

2016

2015

Al) 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

Attività bancarie e finanz arie
è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata
bancarie e finanziarie".

2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni ìn riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta e/o indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Partecipazione diretta
3,37%

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO, DI CONTROLLO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

controllo congiunto per effetto di norme statutarie.

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
- con riferimento al "Tipo di controllo",
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
,

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di NO, attività di servizio svolta a favore della collettività dei
produzione di beni e servizi a
cittadini
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Gestione servizio rifiuti urbani

Descrizione dell'attività

Gestione servizio rifiuti urbani

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

il

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a
//
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, c.2 //
lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

//

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
H
specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

/1

Modalità (razionalizzazione) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (109

//

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31112/2018?

/1

Note*

//

(7 )

rea izzazione e
Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett.c)".

(8) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(9) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
indicare le
con riferimento allo "Svol • imento di attività analo • he a quelle svolte da altre società",

attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per
la conclusione della relativa procedura;
indicare le motivazioni di un termine
con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione",
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
01565150388

Codice Fiscale
Denominazione

CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL

Anno di costituzione della
società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della procedura (ll
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Ferrara

Comune

Cento

CAP *

44042

Indirizzo

*

Via B.Malamini n.1

Telefono *

0516833999

FAX *

0517456829

Email *

amministrazione@cmvenergiaimpianti.it

*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatitht/strumenti/definizioni -eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35 23 VENDITA GAS DISTRIBUITO TRAMITE CONDOTTE E VENDITA
ENERGIA ELETTRICA

Peso indicativo dell'attività %

100,00%

Attività 2*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività % *
*campo con compilazione facoltativa_

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(arti, c. 4, lett. A)
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

n

il

il

..__

ii

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)

il

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

ii

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"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Vendita gas distribuito tramite condotte e vendita
energia elettrica

Numero medio di dipendenti

32

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

i

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

17544

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

38080

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento,

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

118564

155558

145992

464414

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di "DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
indicare il compenso
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione",
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in
merito all'andamento della gestione della società.

Attività • roduttive di beni e servizio Distretti tecnolo • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella
creditizia e finanziaria (Holding)".
NOME DEL CAMPO
Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) 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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia dí attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta &o indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

5,65%

(5)

Codice Fiscale Tramite (6)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società tn

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella società.
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
(6)
società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
(7)

Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO' DI CONTROLLO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

1/

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
- con riferimento al "Tipo di controllo",
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO
Vendita gas distribuito tramite condotte e vendita energia

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

elettrica
Comprevendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni
altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi
connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

//

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 Iett.c)

//

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

//

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) (9)

//

Esito della ricognizione

//

Modalità (razionalizzazione) (")

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

ti

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

//

Note*

il

(8) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata
gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP
(Art.4, c.2, lett.c)".
(9) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(10)Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
indicare !'attività prevalente e se essa è svolta in
- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata",
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se

la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
indicare le
con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società",
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
con riferimento all"'Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
indicare le motivazioni di modalità eventualmente
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)",
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
indicare le motivazioni di un termine
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione",
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01467410385

Denominazione

CMV SERVIZI SRL

Anno di costituzione della
società

1999

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno 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)

NO

NO

(2)

(

l ) 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)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Ferrara

Comune

Cento

CAP *

44042

Indirizzo *

Via B.Malamini n.1

Telefono *

0516833999

FAX *

0517456827

Email *

cmvservizi©pec.cmvseervizi.it

*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazionYateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

43 21.03

Peso indicativo dell'attività %

24,00%

Attività 2*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 4*
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa_

http://www.istatit/itistrumentildefinizioni e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4

NO

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"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività svolta

Manutenzione del verde pubblico,
disinfestazione,derattízzazione,dezanzarizzazione,sgom
bero neve,pubblica illuminazione,cimíted ed
illuminazione votiva,manutenzione strade,pronto
intervento

Numero medio di dipendenti

11

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

55466

3

35003

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

10678

266436

477392

173217

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto - sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del

numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in
merito all'andamento della gestione della società.

Attività • roduttive di beni e servizi o Distretti tecnoto • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
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
Al) 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
dì partecipazioni

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta eio indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

(5)

DIRETTA
1

,33%

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Coordinamento del servizio sgombero neve,spargimento sale
e fornitura dí salgemma

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Descrizione dell'attività

c.s.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8

//

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

/1

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 Iett.f)

//

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) (9)

//

MANTENIMENTO

Esito della ricognizione

del
n.47
Comunale
Consiglio
di
deliberazione
27.11,18,dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
il Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda, considerato che
con la sopracitata deliberazione CC n.28 del 26.9.17 veniva
stabilito di procedere all'alienazione delle partecipazioni
azionarie detenute in CMV servizi srl per mancanza di un
piano aziendale chiaro e scarsa condivisione fra i soci del
progetto di sviluppo dell'azienda e che, successivamente
all'adozione dí tale atto, nel corso dell'anno vi è stato un
radicale mutamento delle politiche aziendali della società,
condivise in ambito dì assemblea dei soci, che hanno
elaborato una serie di progetti di riqualificazione e sviluppo
della società stessa e che pertanto si ritengono essere
venute meno le condizioni che stavano alla base della
decisione di procedere all'alienazione, ha ritenuto opportuno
e
espresso
dapprima
l'orientamento
riconsiderare
conseguentemente ha deliberato di proseguire nel
mantenimento della partecipazione azionaria dell'ente in
CMV servizi srl

Modalità (razionalizzazione) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (")

//

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

H

Note*

ti

03)

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

o' ) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se
la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
019648 0387

Codice Fiscale
FERRA RA TUA srl

Denominazione
Anno di costituzione della
società

2015

Sociel à a responsabilità limitata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

ATTI \ A

Stato della società
Anno di inizio della procedura (l)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)
(2)

(1)

(2)

Compilare il campo "anno di inizio della proce ura s
selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
- con riferimento allo "Stato della società",
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
indicare il mercato in cui le
"Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
- con riferimento alle
azioni della società sono quotate;
"Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",

- con riferimento alla
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Italia

Stato

Ferrara

Provincia

Ferrara

Comune

44121

CAP *

Via Borso n.1

Indirizzo *

0532230111

Telefono *

0532230135

FAX *

ferraratuasrleferroratuasrl.postecert.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link

classificazioni/ateco -2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell'attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa_

960300
25,00%
522150
25,00%
812910
25,00%
813000
25,00%

http://wwwistatiVitistrumentildefinizioni -e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

11

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4

11

Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 17512016

//

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
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
Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
ín regime di mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

11

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

11

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"

I

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
evidenziare le norme di diritto
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare",
TUSP.
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Servizi funebri e cimiteriali

Numero medio di dipendenti

96

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

28800

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

35000

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

162819

140238

102652

2014
Scegliere un
elemento.

l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
ATTENZIONE:
sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
con riferimento al "Numero dei dipendenti'',
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
"Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
con riferimento al
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
"Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso
- con riferimento ai
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio",
merito all'andamento della gestione della società.

inserire considerazioni in

Attività • roduttive di beni e servizi o Distretti tecnolo • ici
è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata
produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca
finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin
dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella
creditizia e finanziaria (Holding)".

ME DEL CAMPO
Al) 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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
bancarie e finanziarie".
2016

2017

NOME DEL CAMPO

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative

dalla partecipata è:
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta e/o indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite m

DIRETTA
0,05

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
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.
Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o
(6)
"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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
- con riferimento al "Tipo di controllo",
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

Servizi funebri e cimiteriali
Organizzazione,gestione ed esecuzione delle attività e dei servizi

Descrizione dell'attività

pubblici funebri e cimiteriali

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato {8)
Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

il

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

ti

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

I/

Modalità (razionalizzazione) (")

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 3111212018?

l/

Note*
(8)

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

( 10 ) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata",
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se

la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;

indicare le
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società",
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
con riferimento all'"Esito della ricognizione",
da quello della ricognizione straordinaria;
indicare le motivazioni di modalità eventualmente
con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)",
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
indicare le motivazioni di un termine
con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione",
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

1

Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
04245520376

Codice Fiscale
Denominazione

HERA spa

Anno di costituzione della
società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

SI - Borsa Valori di Milano

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

(1)

(2)

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"
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
- con riferimento allo "Stato della società",
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione

indicare il mercato in cui le
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
azioni della società sono quotate;
"Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
- con riferimento alla
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP *

40127

Indirizzo *

Via Carlo Berti Pìchat 2/4

Telefono *

051287111

FAX *

051287525

heraspaepec.gruppohera.ít

Email *
*campo con compilazionefacoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell'attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 4*
Peso indicativo dell'attività % *
*campo con compilazionefacoltativa_

36.00.00
25,00%

httpl/www.istatitht/strumenti/definizioni -e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

/i

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato
A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(arti, c. 4, lett. A)

si

n

//

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

ii

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)

il

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

il

Riferimento normativa atto
esclusione (4)
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
evidenziare le norme di diritto
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare",
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Esercizio di servizi ubblici e di pubblico utilità

Numero medio di dipendenti

4134

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

14

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

2266000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

439527

2017

2016

2015

2014

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

269300000

216600000

171977932

134514196

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto - sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
con riferimento al "Numero dei dipendenti",
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
indicare il compenso
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione",
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio",
merito all'andamento della gestione della società.

inserire considerazioni in

Attività • roduttive di beni 'e servizi o Distretti tecnolo • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
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
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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".

2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta e/o indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

0,1155

Codice Fiscale Tramite (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società m
(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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norma statutaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione
a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di
pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche,
delle risorse energetiche e dei servizi ambientali

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

//

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

il

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 Iett.f)

/1

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) (9)

1/

Esito della ricognizione

il

Modalità (razionalizzazione) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (19)

//

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

//

Note*

1/

(8)

(9)

(10)

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)".
Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se
la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all"'Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Nome Partecipata — CF Partecipata
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

027708 1204

Denominazione

Lepida; pA

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società per Azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

La soc età è attiva

Anno 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)

-

Ulteriori informazioni
Nel presente riquadro:
spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
con riferimento allo "Stato della società",
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
indicare il mercato in
"Società con azioni quotate in mercati regolamentati",
con riferimento alle
cui le azioni della società sono quotate;
"Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
con riferimento alla
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
regolamentati",
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da
"La
attiva" azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.
Le società
società èemittenti
2
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Provincia

Bologna

Comune '"

Bologna

CAP

40128

Indirizzo

Via della Liberazione, 15

Telefono "

39 051 633 8800

FAX

39 051 952 5156

Email

segreteria@lepida.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

link
al
disponibile
è
Ateco
codici
dei
lista
La
(consultare
le
comunicazioni
degli
http://wwwistatit/itistrumenti/definizioni-e-classificazionWateco-2007 .
anni precedenti)
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell'attività %

619091
100

Attività 2 '
Peso indicativo dell'attività %
Attività 3
Peso indicativo dell'attività %
Attività 4
Peso indicativo dell'attività /
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato 4

SI. Nello statuto di LepidaSpA al punto 3.2 è indicato «La società
dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti
ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche
controllate dai propri soci per oltre 1'80% (ottanta per cento) del
fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun
anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel
rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi

Campo con compilazione facoltativa all'interno del portale
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si".
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solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie
di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività
principale della società.»
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui

NO

all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (arti, c. 4, lett.

NO

A)
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

NO

mercato
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'alt 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo atto
esclusione ( 5)
Ulteriori informazioni
Nel presente riquadro:

evidenziare le norme di
"Riferimento normativo società di diritto singolare",
Con riferimento a
diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito di emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività svolta

ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì".
5
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Note: Le attività svolte dalla società sono indicate all'art. 3 dello
Statuto sociale, tra cui rientrano - realizzazione e gestione della
rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; fornitura
di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004; realizzazione e manutenzione delle reti locali
in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a
banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9
comma 2 della leggte regionale n. 11/2004;
Si precisa inoltre che, come specificato al punto 4.4bis « Le
attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti
soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del
D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).».
Numero medio di dipendenti

74

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.160,00 € (solo Presidente del CdA)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

29.952,00 €

L'applicativo richiede la compilazione della sezicne dati di bilancio per la verifica del TUSP
solo nel caso in cui la società non depositi presso il registro delle imprese il Bilancio d'esercizio 2017.

ATTENZIONE:

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

309.150,00

457.200,00

184.920,00

339.909,00

208.798,00

svolta en e deve co
ATTENZIONE: In base alla tipologia di attività
seguenti quattro sotto-sezioni:
•

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

•

Attività di Holding

•

Attività bancarie e finanziarie

•

Attività assicurative

Ulteriori Informazioni
indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
Con riferimento al "numero di dipendenti"
rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare
il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
Con riferimento al "numero dei componenti dell'organo di amministrazione"
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
indicare il
Con riferimento ai "compensi dei componenti dell'organo di amministrazione"
compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
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-

inserire considerazioni in
Con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato di esercizio"
merito all'andamento della gestione della società.
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
produttive di beni e servizi" o
(Distretti tecnologici)".
2017

2016

2015

27.844.332

28.805.823

26.111.399

A5) Altri Ricavi e Proventi

540.398

403.647

838.220

di cui Contributi in conto esercizio

156.282

20.000

155.156

NOME DEL CAMPO
Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Attività di Holding
dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)". (NON DA COMPILARE)
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Al) 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

Attività bancarie e finanziarie (NON DA COMPILARE)
dalla partecipata è: "Attività bancarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
e finanziarie".
NOME DEL CAMPO

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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Attività assicurative
dalla partecipata è: "Attività
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta"
assicurative".

(NON DA COMPILARE)
2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione Diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

1.000 €
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo) ( 6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
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.

6

Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.
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CONTROLLO coNcluNT

Tipo di controllo

PER EFFETTO DI NORME DI LEGGE

Ulteriori informazioni
Nel presente riquadro:

Con riferimento al "tipo di controllo" se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Attività svolta dalla Partecipata

SI
A) Produce beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co.
1)
B) Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 C. 2
lett. a);
C) 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)
Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione

Descrizione dell'attività

delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti

collegati alla rete Lepida
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato 9
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

NESSUNA

...--

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20, c.2
lett.f)
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) 10

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)".
w Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

9
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Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) '11
Termine previsto per la
razionalizzazione 10
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

-,''.

,-'>"'.

..!.."'""
.

"
........--f

Note'`
Ulteriori informazioni
Nel presente riquadro:
Con riferimento all'"Attività svolta dalla partecipata" indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività
operative svolte dalla holding;
Con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
Con riferimento all'Esito delle ricognozione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;
Con riferimento a "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse
da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;
Con riferimento a "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

11

Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
Campo con compilazione facoltativa
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Nome Partecipata 1 — CF Partecipata 1

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00243260387

Denominazione

S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.

Anno di costituzione della
società

1975

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

ATTIVA

Anno di inizio della proceduraw
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

NO

NO

(2)

(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) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile
conclusione
- con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati",
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

FERRARA

Comune

FERRARA

CAP *

44121

Indirizzo *

Sede Legale CASTELLO ESTENSE - sede Amm. e Operativa:
CAIROLI, 13

Telefono *

0532-243484

FAX *

0532-249247

Email *

info©siproferrara.com

VIA

*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link
classificazionYateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

68.10.00

Peso indicativo dell'attività %

56%

Attività 2 *

70.21.00

Peso indicativo dell'attività % *

22%

Attività 3*

35.11.00

Peso indicativo dell'attività % *

22%

Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività % *

*campo con compilazione facoltativa_

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati
nei termini e con le modalità di
cui all'art. 26, c. 4

NO

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

NO

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(arti, 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 dí 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 normativa 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"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017

NOME DEL CAMPO

Programmazione economica, assistenza tecnica e
amministrativa alle imprese e sportelli territoriali,
progetti europei, facility management: incubatori, aree
Tipologia di attività svolta

industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli
enti, attrazione dí nuovi investimenti e efficienza

energetica per il settore pubblico
Numero medio di dipendenti

9

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

60750

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24180

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

si

SI

si

Si

7872

7107

6353

-824948

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto - sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto
di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero
del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
indicare eventuali
con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione",
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del

numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
-

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

-

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in
merito all'andamento della gestione della società.

Attività .roduttive di beni e servizi o Distretti tecnolo • ici
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

2017

2016

2015

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holdin •
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
Al) 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

2017

2016

2015

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività
bancarie e finanziarie".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è:
"Attività assicurative".
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

1.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO • uota diretta elo indiretta
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,04%

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (e)
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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite"
controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del
controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione

Attività svolta dalla Partecipata

economico degli enti locali ferraresi con finalità di interesse
generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fanti di
occupazione e di reddito

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle
imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management:
incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti,
attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore
pubblico

//

Svolgimento di attività analoghe
a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

Il

Necessità di contenimento dei
costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

H

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) (9)

//

Esito della ricognizione

il

Modalità (razionalizzazione) (19)

II

Termine previsto per la
razionalizzazione (19)

n

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2018?

//

Note*

n

(8) 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)".
(9) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
(10)Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa_

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se
la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;
con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto
per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

