COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 54 del 18/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE
L'anno 2018, addì diciotto, del mese di Dicembre alle ore 20:17, nell'apposita sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

REBECCHI MAURIZIA
GESTI MORENO
PICCININI LAURA
PAOLO MICHELE
SETTI ADRIANO
PIGA PATRIZIO
MOLINARI RENATA
BULFARINI MARCELLA
SARTI ILENIA
ZIRONI DANIELE
CHIOSSI ALESSIO
PASSERINI PATRIZIA
BOCCA GIORGIO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 9

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale, Dott. Mario Adduci il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco Dott.ssa Maurizia Rebecchi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Piccinini Laura, Molinari Renata, Chiossi
Alessio

n. 54 del 18/12/2018
Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.
20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.
100: APPROVAZIONE
Il Sindaco - Presidente: l’ordine del giorno reca la discussione della proposta dal titolo:
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE
Relaziona sull'argomento, su invito del Sindaco, il Dr. Luca Rinaldi, Responsabile dell'Area
Finanziaria Tributi. Quindi, il Sindaco dichiara aperta la discussione generale. Interviene il Cons.
Passerini, replica il dr. Rinaldi. Esaminata la proposta, viene messa ai voti.

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;
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;
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. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune
doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano
essere alienate;
RILEVATO che il Comune di Ravarino con propria deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per
legge;
CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell’articolo 5, comma 4;
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, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.,
sopra richiamato;
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 precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12quinquies TUSP);

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, co. 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:
•

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 di Ravarino 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’art. 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
partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci
(co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 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 delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise
con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il
Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
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 e 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;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato
A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che nel corso dell'anno 2018:
•

è stata portata a termine la cessione del 51% delle quote di proprietà della Farmacia
Stuffione srl;

•

è prevista la fusione per incorporazione della società consortile CUP2000 in Lepida
spa.

DATO ATTO che trattandosi di una operazione straordinaria di fusione trasformativa
della società Lepida SpA e con modifiche di clausole dell’oggetto sociale l’operazione deve
essere adottata nelle forme previste dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs 175/2016. Qualora un Socio
non deliberi non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni eccezionali del comma 6
dell’Art 7 del D.Lgs 175/2016 ma unicamente la disciplina civilistica in tema di facoltà di
recesso del Socio. Per tale motivo il mantenimento della partecipazione a Lepida permane
anche in assenza di deliberazione.
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1,
lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione:
— Presenti: n. 9;
— Favorevoli: n. 6;
— Contrari: n. 0;
— Astenuti: n. 3 (Cons. Zironi, Chiossi e Passerini);
DELIBERA
1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di
Ravarino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del
D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente
dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di
razionalizzazione;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle
partecipazioni possedute dal Comune di Ravarino come previsto nella relazione
tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per
le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di

cui all’Allegato A);
6. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
Con votazione:
— Presenti: n. 9;
— Favorevoli: n. 6;
— Contrari: n. 0;
— Astenuti: n.3 (Cons. Zironi, Chiossi e Passerini);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
La seduta termina alle ore 23,11.

Allegati:
A. Piano Razionalizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

1. Grafico delle relazioni tra le partecipazioni

Comune di
Ravarino

Amo spa

Farmacia
Stuffione srl

Geovest srl

Hera spa

Lepida spa

Seta spa

Sorgea srl

Sorgeaqua
srl

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

aMo s.p.a.

02727930360

0,0695%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento
senza interventi

FARMACIA STUFFIONE
S.R.L.

03270050366

51,0000%

Cessione

3,3500%

Mantenimento
senza interventi

NOME PARTECIPATA

GEOVEST S.R.L.

02816060368

HERA S.P.A.

04245520376

0,0001%

Mantenimento
senza interventi

LEPIDA S.P.A.

02770891204

0,0015%

Razionalizzazione

0,0170%

Mantenimento
senza interventi

10,9800%

Mantenimento
senza interventi

18,0000%

Mantenimento
senza interventi

SETA S.P.A.

SORGEA S.R.L.

SORGEAQUA S.R.L.

02201090368

00681410361

03079180364

NOTE

Ceduta in data
13/09/2018

Partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate: (specificare la “tramite”).
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

AMO spa - 02727930360
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

2727930360

Denominazione

aMo s.p.a.

Anno di costituzione della società

2003

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.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Modena

Comune

Modena

3

NOME DEL CAMPO
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Peso indicativo dell’attività %

50

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)

4

NOME DEL CAMPO
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)

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”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

12

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

5

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

34.923,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

17.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

Approvazione bilancio

2016

sì

Risultato d'esercizio

sì
61.303,00

2015
sì

55.061,00

2014
sì

66.104,00

2013
sì

91.746,00

19.558,00

Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

1.261.584

1.378.726

1.333.007

A5) Altri Ricavi e Proventi

27.335.696

27.193.320

28.225.910

di cui Contributi in conto esercizio

26.781.183

27.019.122

27.599.992

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0695 %

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

nessuno

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

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)

Descrizione dell'attività

Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto
integrati tra loro e la mobilità privata

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

7

NOME DEL CAMPO
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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

no

mantenimento senza interventi

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 per “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

8

2

FARMACIA STUFFIONE S.R.L. - 03270050366
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03270050366

Denominazione

FARMACIA STUFFIONE S.R.L.

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Modena

Comune

Ravarino

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

G.47.73.1 - Farmacie

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
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
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
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NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

4000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì

2016
sì

66.218,00

2015
sì

18.469,00

2014
sì

4.600,00

2013
sì

3.168,00

5.110,00
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Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2016

2015

713.342,00

716.127,00

748.821,00

2.539,00

531,00

974,00

di cui Contributi in conto esercizio

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

51%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
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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

Vendita servizi e prodotti farmaceutici

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

49

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)

no

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

no

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

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/09/2018

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

si

Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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GEOVEST S.R.L.- 02816060368
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02816060368

Denominazione

GEOVEST S.R.L.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

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)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Crevalcore

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

Peso indicativo dell’attività %

50%

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

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)

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

15

NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

97,82

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

43.867,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

12.774,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì

2016
sì

188.305,00

2015
sì

69.743,00

2014
sì

-352.963,00

2013
sì

32.650,00

42.327,00
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Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

22.69.275,00

21.679.769,00

21.004.661,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

605.391,00

599.842,00

790.283,00

di cui Contributi in conto esercizio

331.554,00

233.780,00

369.140,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

3,35%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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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

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

Descrizione dell'attività

Raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

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

no

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

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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HERA S.P.A. - 04245520376
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

La Società è attiva

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

Si

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

Si

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

D.35.2 - PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI
MEDIANTE CONDOTTE

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *

D.35.3 - FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Peso indicativo dell’attività % *

15%

Attività 4 *

E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Peso indicativo dell’attività % *

10%

*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

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)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2.914

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

15

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.803.217,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

515.512,00
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NOME DEL
CAMPO
Approvazione
bilancio
Risultato
d'esercizio

2017

2016

sì

2015

sì

sì

2014
sì

2013
sì

251.400.000,00 207.300.000,00 194.400.000,00 182.407.000,00 181.708.000,00

Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

1.223.902.412,00

1.281.073.355,00

1.336.459.542,00

155.036.788

195.357.386

215.925.192

-

-

-

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,00011 %

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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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 integrata delle risorse energetiche, ambientali ed idriche

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

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

no

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

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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LEPIDA SPA - 02770891204
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

LEPIDA SPA

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)

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

24

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.61 – TELECOMUNICAZIONI

Peso indicativo dell’attività %

50%

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

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)

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
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NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

74

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.160,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

29.952,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

309.150,00

457.200,00

184.920,00

339.909,00

208.798,00
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Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

27.844.332,00

28.805.823,00

26.111.399,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

540.398,00

403.647,00

838.220,00

di cui Contributi in conto esercizio

156.282,00

20.000,00

155.156,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0015%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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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

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

Descrizione dell'attività

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni - fornitura relativi servizi di connettività

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

si

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

si

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

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2018

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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SETA SPA- 02201090368
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02201090368

Denominazione

SETA SPA

Anno di costituzione della società

1993

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)

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Modena

Comune

Modena

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

Peso indicativo dell’attività %

50%

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

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)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1054

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

136.236,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

31.434,00
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.468.187,00

385.707,00

5.328.615,00

546.240,00

84.902,00

Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

88.896.007,00

88.094.893,00

88.160.987,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

18.790.984,00

17.339.155,00

21.116.520,00

9.114.336,00

8.360.909,00

8.925.492,00

di cui Contributi in conto esercizio

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,017

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

32

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

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

Descrizione dell'attività

Esercizio, organizzazione, impianto e gestione complessiva dei servizi di
trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito
urbano, suburbano ed extraurbano.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

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

no

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

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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7

SORGEA SRL - 00681410361
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00681410361

Denominazione

SORGEA SRL

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

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)

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Modena

Comune

Finale Emilia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

F.42.21 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

Peso indicativo dell’attività % *

25

Attività 3 *

L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Peso indicativo dell’attività % *

15

Attività 4 *

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % *

10

*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

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)

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

35

NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

24.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

4

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

58.324,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì

2016
sì

622.930,00

2015
sì

2014
sì

2013
sì

-339.837,00 540.893,00 724.086,00 685.741,00
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Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

1.086.480,00

1.147.810,00

1.297.349,00

151.870,00

144.068,00

193.750,00

27.552,00

27.552,00

32.132,00

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

10,98%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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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

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

Descrizione dell'attività

La Società ha come oggetto principale la concessione onerosa dei beni
patrimoniali per la gestione del servizio di distribuzione del gas e del Servizio
Idrico Integrato (S.I.I. - acquedotto, fognatura, depurazione)"

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

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

no

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

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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8

SORGEAQUA SRL - 03079180364
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03079180364

Denominazione

SORGEAQUA SRL

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

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)

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Modena

Comune

Finale Emilia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

F.43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *

F.43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell’attività % *

15%

Attività 4 *

F.43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

Peso indicativo dell’attività % *

10

*campo con compilazione facoltativa

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

no

40

NOME DEL CAMPO
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)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

27,70

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

12.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

7.066,00
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NOME DEL CAMPO

2017

Approvazione bilancio

sì

2016
sì

992.230,00

Risultato d'esercizio

2015
sì

2014
sì

2013
sì

981.413,00 1.050.297,00 641.342,00 765.817,00

Attività produttive di beni e servizi
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

8.596.864,00

8.215.187,00

8.276.447,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

132.592,00

260.019,00

265.709,00

di cui Contributi in conto esercizio

127.267,00

125.701,00

122.345,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

18,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

03079180364

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

SORGEA SRL

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

10%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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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

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

Descrizione dell'attività

Gestione del Servizio Idrico Integrato compresa l'attività di captazione,
distribuzione dell'acqua e dopo il consumo, di rilascio nel sistema fognario e
depurativo dell'acqua

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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)

no

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

no

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

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
* Campo con compilazione facoltativa
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