DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 83 DEL 17/12/2019
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19.8.2016 N.175
L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS.19.8.2016 N.175
Il Sindaco invita il Vicesegretario ad illustrare l’argomento.
Il Capo Settore AA.GG. Dr. Marco Ferrante relaziona in merito.
Il Consigliere Zanella Io volevo solo esprimere un parere favorevole in merito ad un
ripensamento rispetto alla possibile vendita delle quote CMV Servizi. Non so di quali nuovi progetti
si parli, naturalmente la delibera non poteva richiamare tutto, però mi fa piacere che si ragiona
anche qui in termini di progetti nuovi, quindi qualcosa che può essere interessante anche per la
nostra comunità, per cui accolgo con favore questo cambio di posizione.
Il Sindaco Sì benissimo. Sono state fatte delle proposte, ci sono delle disponibilità a lavorare
insieme quindi possiamo anche pensare di mantenere, come diceva giustamente lei, la
partecipazione fintanto che non si sviluppino queste collaborazioni. Se non sarà così possiamo
sempre cambiare idea.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi
i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’articolo 17, commi 1 e 2;
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d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre le amministrazioni pubbliche
devono procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute con riferimento
al 31 dicembre dell’anno precedente;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa,
come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016,
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
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-

-

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,
D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure
ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del
T.U.S.P;
in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai
sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali
privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n.
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.9.17 avente ad oggetto
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24
D.LGS.19.8.2016 N.175”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 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 di tale atto, nel corso dell’anno vi è stato un radicale mutamento
delle politiche aziendali della società, condivise in ambito di 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 riconsiderare l’orientamento dapprima espresso e
conseguentemente ha deliberato di proseguire nel mantenimento della partecipazione azionaria
dell’ente in CMV servizi srl;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 18.12.18 avente ad oggetto
“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.24 D.LGS.19.8.2016
N.175”;
VISTA la documentazione resa disponibile sul sito del MEF – Dipartimento del tesoro ed in
particolare gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle
partecipazioni pubbliche;
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RITENUTO di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del
31 dicembre 2018, come da tabella riepilogativa di cui al dispositivo del presente atto e come da
schede di dettaglio allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che, come comunicato dall’organo di revisione economico finanziaria, l’atto in argomento
non è soggetto a parere preventivo dell’organo medesimo
udita la relazione ed il dibattito;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31
dicembre 2018, come da tabella riepilogativa di cui appresso e come da schede di dettaglio
allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ACOSEA IMPIANTI srl

01642180382

1,50

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

LEPIDA spa

02770891204

0,0015

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

SIPRO spa

00243260387

0,04

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

CMV SERVIZI srl

01467410385

1,33

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

CLARA spa

01004910384

3,37

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

CMV ENERGIA &
IMPIANTI srl

01565150388

5,65

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

HERA spa

04245520376

0,01533

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

CONSORZIO ENERGIA
VENETO

03274810237

0,08

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA

FERRARA TUA srl

01964880387

0,05

MANTENIMENTO

PARTECIPAZIONE
DIRETTA
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3) di dare atto che per l’anno 2020 è previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni attualmente
detenute, salvo che processi di fusione o incorporazione in corso e non ancora conclusi
comportino come conseguenza il mutamento dello scenario prefigurato con l’adozione del
presente atto;
4) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17,
D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall’art. 21 del Decreto correttivo, mediante l’applicativo online PARTECIPAZIONI
del portale Tesoro http://portaletesoro.mef.gov;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti ai sensi dell’art.5 comma 4 d.lgs 175/2016 mediante l’applicativo CON TE;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

Lepida S.p.A.

Anno di costituzione della
società

2007

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

La società 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) (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.

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP *

40128

Indirizzo *

Via della Liberazione,15

Telefono *

051 6338800

FAX *

051 4208511

Email *

segreteria@lepida.it

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
2
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e
trasmissione dati

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno
o più servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

ICT (Information and Communications Technology)

Ente Affidante

DA COMPILARE LATO ENTE AFFIDANTE (TIPOLOGIA)

Modalità affidamento

Diretto

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

DA COMPILARE LATO ENTE AFFIDANTE (TIPOLOGIA)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

76

Approvazione bilancio 2018

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3)

(3)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato
“Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata
(“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve
essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
(d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
4
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,
compilare tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IASIFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

La società ha depositato presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL. La documentazione è
comunque
disponibile
al
seguente
link:
https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio.

B) I-Immobilizzazioni
immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali
(X)

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

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
5
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NOME DEL CAMPO

La società ha depositato presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL. La documentazione è
comunque
disponibile
al
seguente
link:
https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio.

di cui "Contributi in conto
esercizio"
B. Costi della produzione
/Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo
del lavoro

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,
compilare tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IASIFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO

La società ha depositato presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL. La documentazione è
comunque
disponibile
al
seguente
link:
https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio.

B) I-Immobilizzazioni
immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali
(X)

B) III–Immobilizzazioni
finanziarie (X)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di
dotazione

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
6
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NOME DEL CAMPO

La società ha depositato presso il Registro Imprese il
bilancio d’esercizio 2018 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL. La documentazione è
comunque
disponibile
al
seguente
link:
https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio.

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a
nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di
terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto
consolidato
D) – Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione /
Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri ricavi e proventi
di cui "Contributi in conto
esercizio"
B. Costi della produzione /
Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo
del lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
7

copia informatica per consultazione

Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una
contabilità finanziaria.
NOME DEL CAMPO
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
8
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (4)

1000,00 €
Si precisa che l’elenco dei soci, con l’indicazione della rispettiva quota di
possesso, è disponibile al seguente link: https://www.lepida.it/soci

Codice Fiscale Tramite (5)

-

Denominazione Tramite (5)

-

Quota detenuta dalla Tramite
nella partecipata (6)

-

(4)

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

(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
partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.

(6)

Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il
campo “Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono
considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro
soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art.
31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non
economici.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Tipo di controllo (organismo)

controllo congiunto

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
9
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota
di partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei
confronti della partecipata?

COMPILAZIONE A CARICO DELL’ENTE

si

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri
oneri o spese (diversi da quelli
per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)
Oneri per trasferimenti in conto
esercizio(7)
Oneri per copertura di
disavanzi o perdite(7)
Oneri per acquisizione di quote
societarie(7)
Oneri per aumento di capitale
(non ai fini di ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione(7)
Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti
dell’ente delle garanzie
concesse (7)
Altre spese verso organismi
partecipati (7)
Totale oneri (7)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
10
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NOME DEL CAMPO

COMPILAZIONE A CARICO DELL’ENTE

L'Amministrazione riceve
dividendi e/o altre entrate dalla
partecipata?
ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all’Amministrazione
(7)

Entrate per cessione quote (7)
Altre entrate da organismi
partecipati (7)
Totale entrate (7)
Crediti nei confronti della
partecipata (8)
Debiti nei confronti della
partecipata (8)
Accantonamenti al fondo
perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al
31/12(9)
(7)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(8)

Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

(9)

Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
11
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
01004910384

Denominazione
CLARA SPA

Anno di costituzione della società
1986

Forma giuridica
Società per azioni

Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato della società
La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
NO

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

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

FERRARA

Comune

COPPARO

CAP *

44034

Indirizzo *

VIA A. VOLTA N. 26/A

Telefono *

0532/389111

FAX *

0532/863994

Email *

INFO@CLARAMBIENTE.IT

*campo con compilazione facoltativa

copia informatica per consultazione

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

38.1 RACCOLTA RIFIUTI (ATTIVITA’ PRIMARIA)

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

copia informatica per consultazione

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato 1

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
Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo
società di diritto singolare
(3)

NO
no

NESSUNO

La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
no
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)

NESSUNO

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 (2)

NESSUNO

1 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”.
2 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”.

copia informatica per consultazione

Ulteriori informazioni
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 di emanazione del
TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

437

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

compenso lordo annuo onnicomprensivo pari ad €
54.198,72,
corrispondente
all'80%
del
costo
complessivamente sostenuto nel 2013 a titolo di
compenso amministratori (€ 67.748,40). E’ ripartito
come segue:
per il presidente del consiglio di amministrazione la
corresponsione di un compenso di € 19.967,04 lordi
annui
onnicomprensivi;
- per ciascuno dei due componenti del consiglio di
amministrazione la corresponsione di un compenso di
17.115,84
lordi annui onnicomprensivi.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3
Per il Presidente € 16.500,00/anno; per ciascuno dei 2
componenti € 11.000,00/anno; tali importi tengono
conto delle tariffe di cui al DM 20/07/2012,
opportunamente ridotte del 10%, in base ai principi
dell'art. 6, co. 6° del DL 78/2010.

ATTENZIONE: L’applicativo richiede la compilazione della sezione 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 2018.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio €

56.909

153.674

165.307

105.900

546.098

ATTENZIONE: In base alla tipologia di attività svolta l’ente deve compilare esclusivamente una
delle seguenti quattro sotto-sezioni:
•

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

•

Attività di Holding

copia informatica per consultazione

•

Attività bancarie e finanziarie

•

Attività assicurative

Ulteriori Informazioni
-

Con riferimento al “numero di 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 31/12/2018, 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 di
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

esercizio”

inserire

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni €

50.479.459

49.193.960

32.589.793

A5) Altri Ricavi e Proventi €

1.463.730

2.360.677

1.248.149

di cui Contributi in conto
esercizio €

634.184

1.180.692

155.460

Attività di Holding
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

.............................
...

.............................
...

.............................
...

A5) Altri Ricavi e Proventi

.............................
...

.............................
...

.............................
...

di cui Contributi in conto
esercizio

.............................
...

.............................
...

.............................
...

C15) Proventi da partecipazioni

.............................
...

.............................
...

.............................
...
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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
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

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”.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami
danni - Premi di competenza, al
netto delle cessioni in
riassicurazione

.............................
...

.............................
...

.............................
...

I.3 Conto Tecnico dei rami
danni - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in
riassicurazione

.............................
...

.............................
...

.............................
...

II.1 Conto Tecnico dei rami vita
- Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in
riassicurazione

.............................
...

.............................
...

.............................
...

II.4 Conto Tecnico dei rami vita
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in
riassicurazione

.............................
...

.............................
...

.............................
...
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta 3
3,37%
Codice Fiscale Tramite 4

//

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

//

Quota detenuta dalla Tramite
nella società 5

//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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.

3 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
4 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.

5 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI

Ente Affidante

AATO, EGA

Modalità affidamento

Diretto

Importo impegnato nell’anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

DATO RICAVABILE DAL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei
confronti della partecipata?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

IMPEGNI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri
oneri o spese (diversi da quelli
per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

Oneri per trasferimenti in conto
capitale
Oneri per trasferimenti in conto
esercizio
Oneri per copertura di
disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote
societarie
Oneri per aumento di capitale
(non ai fini di ripiano perdite)
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione
Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme
Escussioni nei confronti
dell’ente delle garanzie
concesse
Altre spese verso organismi
partecipati
Totale oneri
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no

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
no

L'Amministrazione riceve
dividendi e/o altre entrate dalla
partecipata?

ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all’Amministrazione
Entrate per cessione quote
Altre entrate da organismi
partecipati
Totale entrate
Crediti nei confronti della
partecipata
Debiti nei confronti della
partecipata
Accantonamenti al fondo
perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI E DELLA
CONNESSA TARIFFA IN FORMA DI CORRISPETTIVO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato 6

//

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

no

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

Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione

....................................................................................................
.....

Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.

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;

6 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)”.

** 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

04245520376

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)

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.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP *

40127

Indirizzo *

Via Carlo Berti Pichat 2/4

Telefono *

051287111

FAX *

051287525

Email *

heraspa@pec.gruppohera.it

*campo con compilazione facoltativa

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

36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

25,00%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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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

SI

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

//

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
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)

...

(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
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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
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica 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

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

439527

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

296600000

269300000

216600000

171977932

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

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holding
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
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2018

2017

2016

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

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”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

0,1155

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

//

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) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

//

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

//

Note*

//

(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
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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.
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Nome Partecipata 1 – CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01565150388

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 (1)
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.
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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 ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/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
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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)

//

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
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)
(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
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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
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

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

1

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

2018

2017

2016

2015

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

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holding
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
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2018

2017

2016

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

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”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

5,65%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

//

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
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Vendita gas distribuito tramite condotte e vendita energia
elettrica

Descrizione dell'attività

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.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

//

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 specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

//

Esito della ricognizione

//

Modalità (razionalizzazione) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

//

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

//

Note*

//

(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
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1

Nome Partecipata 1 – CF Partecipata 1
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03274810237

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)
(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.
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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 ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/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
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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)

//

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
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)

...

(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
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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
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

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

54837

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio

19808

23216

191832

57187

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

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

Attività di Holding
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
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2018

2017

2016

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

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”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni
- Premi di competenza, al netto
delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni
- Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto
delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

0,08%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

//

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 specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

//

Esito della ricognizione

//

Modalità (razionalizzazione) (10)

//

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

//

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

//

Note*

//

(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
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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.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 610/2019 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.19.8.2016
N.175 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 11/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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