
Patrimonio della PA

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Dati relativi all’anno 2017



ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Il presente documento definisce:

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art.20, comma 1,  
del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento 
completo e di agevole comprensione;

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli  
adempimenti previsti dal TUSP.



Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica

1. Introduzione 

Nella  parte  introduttiva  del  provvedimento,  si  invitano  le  Amministrazioni  a  riportare  la 
rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente 
(di cui si riporta un esempio).



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In  questa sezione si  suggerisce di  riportare una tabella  riepilogativa di  tutte le  partecipazioni 
detenute  direttamente e  tabelle  riepilogative  delle  partecipazioni  detenute  indirettamente 
attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo).

Partecipazioni dirette

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

NOTE

Partecipata n. 1 
GEAT SRL 

02418910408 98,11% mantenimento

Partecipata n. 2
ROMAGNA 

ACQUE SOCIETA’ 
DELLE FONTI SPA 

00337870406 3,14% mantenimento

Partecipata n. 3
SOCIETA’ 

ITALIANA SERVIZI 
(S.I.S.) S.P.A

8206370405 45,64% mantenimento

E’ in itinere il progetto 
di fusione per 

incorporazione in 
Romagna Acque degli 

asset del Servizio Idrico 
Integrato della 

Romagna. E’ ipotizzata 
la fattibilità entro il 

2020-2021
Partecipata n. 4

ASPES SPA
01423690419 0,005% mantenimento

Partecipata n. 5
LEPIDA SPA

02770891204 0,0015% mantenimento

Partecipata n. 6
AGENZIA 

MOBILITA’ 
ROMAGNOLA 

(AMR) SRL 
CONSORTILE

02143780399 1,66% mantenimento

Partecipata n. 7
NEW 

PALARICCIONE 
SRL

02199190402 78,84% mantenimento Società già prevista in 
dismissione nel Piano 

Operativo di 
razionalizzazione 

straordinaria. Con atto 
del Consiglio Comunale 
n. 33 del 14.11.2018 è 

stato deliberato il 



mantenimento della 
Società, aggiornando il 

Piano Operativo di 
revisione straordinaria 

approvato con 
deliberazione del C.C. n. 

19 del 28.09.2017, in 
quanto l’attività svolta 

rientra nell’art. 4, 
comma 1 e 7, 

nell’ambito 
dell’autodeterminazione 

dei Comuni nel 
determinare la 

produzione di beni e 
servizi necessari per il 
perseguimento dei fini 
istituzionali. E’ in corso 
di aggiornamento dello 
Statuto previsto entro 

gennaio 2019

Partecipata n. 8
AMIR S.P.A.

00324360403 0,52989% Dismissione

Società già prevista in 
dismissione nel Piano 

Operativo di 
razionalizzazione 

straordinaria. In data 
23.11.2018 è scaduto il 
termine per l’esercizio 

del diritto di opzione. La 
Società ha comunicato 
che in caso di mancato 
esercizio del diritto di 

opzione avvierà la 
procedura di cui all’art. 
24, comma 5 del D.Lgs 

n. 175/2016

Partecipata n. 9
AERADRIA SPA

00126400407 4,56%
Procedura di 
Fallimento in 

corso

Sentenza Tribunale di 
Rimini 73/2013

Partecipata n. 10
START ROMAGNA 

S.P.A.

03836450407 0,62223% dismissione Società  già  prevista  in 
dismissione  nel  Piano 
Operativo  di 
razionalizzazione 
straordinaria.  In  data 
18.09.2018  è  stato 



pubblicato  il  bando  di 
vendita delle azioni, asta 
andata  deserta.  La 
Società dovrà avviare la 
procedura  ex  art.  24, 
comma 5.
in  data  10.10.2018, 
prot.  n.  60669  è  stato 
chiesto  alla  Società  di 
attivare la  procedura  di 
cui all’art. 24, comma 5, 
del D.Lgs. n. 175/2016

Partecipata n. 11
PATRIMOMIO 

MOBILITA’ 

PROVINCIA DI 

RIMINI – P.M.R. 

SRL 

CONSORTILE 

(PMR) 

02157030400 5,37% dismissione

In data 29.11.2018 è 
scaduto il termine per la 
vendita mediante asta 
pubblica delle quote di 

proprietà del Comune di 
Riccione. La Società 

deve comunicare l’avvio 
della procedura di 

offerta delle azioni ai 
Soci e, in caso di 

mancata opzione, la 
procedura di 

liquidazione. Termine 
previsto per la 

dismissione anno 2019

Partecipata n. 12
APEA RAIBANO 

SRL
03355740402 24% Dismissione

In liquidazione dal 
10.01.2018 (iscrizione 
CC.I.AA.) giusta atto 

Notaio Aquilina Andrea 
di Rimini in data 

19.12.2017, Rep. N. 
3368/219

Partecipata n. 13
UNI.RIMINI SPA

02199190402 1,40 dismissione

Con atto Notaio Di 
Mauro di Rimini in data 
13/12/218 sono state 

vendute le azioni per cui 
non si procede a 

rilevazione.

Partecipata n. 14
FARMACIE 
COMUNALI 

RICCIONE S.P.A.

02418900409 17,97% dismissione

E’ in corso la perizia di 
stima per la vendita 
delle azioni. Termine 
previsto anno 2019-

2020



Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”). 

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE

NOTE

Partecipata 1
AREADRIA SPA

00126400407
0,13%

GEAT SRL

Procedura di 
Fallimento in 

corso

Partecipata 2
HERA S.P.A.

02245520376
0,19%

GEAT SRL

Hera è Società 
quotata in mercati

regolamentari

Partecipata n. 3
PLURIMA S.P.A.

03362480406

32,28%
ROMAGNA 

ACQUE DELLE 
FONTI S.P.A.

Plurima non è 
controllata da 

Romagna Acque

Partecipata n. 4
S.I. Sole Srl

03611160403
100%

S.I.S. SPA

In liquidazione e 
scioglimento dal 

30.11.2016
Partecipata n. 5

ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA’ DELLE 

FONTI SPA

00337870406
0,80/

SIS SPA

Partecipata n. 6
ADRIACOM 

CREMAZIONI SRL
02103040112

50%
ASPES S.P.A.

Partecipata n. 7
CONVENTION 

BUREAU TERRE 
DUCALI SCRL

02153680414
8,3%

ASPES S.P.A.

Partecipata n. 8
FARMACIE 
COMUNALI 

RICCIONE SP.A.

02418900409
81,74%

ASPES S.P.A.

Partecipata n.8
PESARO 
PARCHEGGI SRL

02098700418 ASPES S.P.A.
Non soggetta a 

Controllo 

Partecipata n. 10
METE S.P.A.

58%
START ROMAGNA 

SPA

Le azioni della tramite 
sono state poste in 

vendita

Partecipata n. 11
A.T.G. S.P.A.

80%
START ROMAGNA

SPA

Le azioni della tramite 
sono state poste in 

vendita



Partecipata n. 12

TEAM CONSORTILE
…

76,15%

START ROMAGNA SPA

Le azioni della tramite 
sono state poste in 

vendita

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per  ognuna  delle  partecipazioni inserite  nelle  tabelle  riportate  nel  paragrafo  precedente,  si  invita  a 
compilare la seguente scheda di dettaglio.



1 Nome Partecipata 1 GEAT SRL – CF 02418910408

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02418910408

Denominazione GEAT SRL

Anno di costituzione della società 1995 (trasformata da S.p.a. in S.r.l. in data 20.12.2017 - Variazione iscritta al 
Registro Imprese CCIAA in data 19.01.2018

Forma giuridica Società a Responsabilità Limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica ====

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1) =====

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) =====

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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Rimini

Comune Riccione

CAP * 47838

Indirizzo * Viale Lombardia n. 17

Telefono * 0541-668011

FAX * 0541-643613

Email * info@geat.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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.99.99 Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e e degli  
impianti di proprietà o uso pubblico; interventi di riparazione, adeguamento 
e  incremento  della  rete  viaria,  delle  aree  verdi  e  delle  strutture  portuali  
pubbliche;  progettazione,  realizzazione  e  cura  dell’arredo  urbano; 
installazione,  manutenzione  e  gestione  degli  impianti  pubblicitari; 
installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento e degli 
impianti  per  la  produzione,  l’utilizzo  e  il  recupero  di  risorse  energetiche;  
progettazione,  costruzione  e  manutenzione degli  impianti  di  illuminazione 
pubblica e dei parcheggi pubblici; attività afferenti la custodia, manutenzione 
e gestione dei  cimiteri,  la concessione dei  beni  demaniali  comunali  per  le 
sepolture,  i  servizi  istituzionali  correlati  all’evento  del  decesso;  attività 
correlate  all’accertamento e riscossione delle entrate  pubbliche;  attività di 
supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici,  
alla tutela del decoro urbano.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

Art. 4 Statuto obbligo di effettuare almeno l’80 % del proprio fatturato nello 
svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione 
ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione 
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di ef-
ficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

=====

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No



NOME DEL CAMPO

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

No

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 85.993 161.465 2.731.512 91.397 209.255



ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

8.860.250 9.106.857 8.592.766

A5) Altri Ricavi e Proventi 75.250 82.659 68.310

di cui Contributi in conto esercizio 57.407 43.971 47.747

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 98,11%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  di  Partecipazione”  è  stato  indicato  “Partecipazione  Indiretta”  o  “Partecipazione 
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto
Art. 22 Statuto - Poteri di autorizzazione e 
controllo ex art. 2468 comma 3 c.c. Al fine di 
disciplinare la collaborazione tra i soci per 
l'esercizio in comune sulla Società del c.d. 
controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui 
propri  servizi,  i  soci  istituiscono  il 
Coordinamento dei soci (denominato per brevità 
anche  Coordinamento),  composto  dai 
rappresentanti nominati dagli Enti

Pubblici soci. Il Coordinamento soci è sede di 
informazione, consultazione, e discussione tra 
i soci e di controllo dei soci sulla società, 
circa l'andamento generale della stessa. A tale 
fine,  il  Coordinamento  effettua  almeno  due 
riunioni all'anno. Al Coordinamento spetta la 
disamina  preventiva  delle  deliberazioni  di 
competenza  dell'Assemblea,  con  facoltà  di 
esprimere  pareri  preliminari  sugli  argomenti 
iscritti all'ordine dell'Assemblea medesima. Il 
bilancio,  i  piani  strategici,  economici, 
patrimoniali  e  finanziari  di  breve  e  lungo 
periodo della Società, gli atti di competenza 
dell'assemblea e gli atti di gestione di cui 
all'art.14  secondo  paragrafo  del  presente 
Statuto  possono  essere  autorizzati 
dall'assemblea dei soci solo previo parere del 
Coordinamento.  Il  Coordinamento  verifica 
inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi 
e  lo  stato  della  qualità  del  servizio 
risultanti dai bilanci e dai piani strategici, 
economici, patrimoniali e finanziari di breve e 
lungo  periodo  della  Società,  così  come 
approvati  o  autorizzati  dall'assemblea  dei 
soci,  attuando  in  tal  modo  il  controllo 
sull'attività  della  Società,  nonché  dalle 
relazioni che l'organo amministrativo trasmette 
all'assemblea.

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?

Sì (art. 4, com. 2, lett. d) TULPS 175/2016) 

Attività svolta dalla Partecipata

Gestione dei servizi strumentali all’attività delle amministrazioni 
locali socie ovvero enti affidanti ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 
per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative 
di competenza di questi. 

Descrizione dell'attività

Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e e degli impianti di  
proprietà  o  uso  pubblico;  interventi  di  riparazione,  adeguamento  e 
incremento  della  rete  viaria,  delle  aree  verdi  e  delle  strutture  portuali  
pubbliche;  progettazione,  realizzazione  e  cura  dell’arredo  urbano; 
installazione,  manutenzione  e  gestione  degli  impianti  pubblicitari; 
installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento e degli 
impianti  per  la  produzione,  l’utilizzo  e  il  recupero  di  risorse  energetiche; 
progettazione,  costruzione  e  manutenzione  degli  impianti  di  illuminazione 
pubblica e dei parcheggi pubblici; attività afferenti la custodia, manutenzione 
e  gestione dei  cimiteri,  la  concessione dei  beni  demaniali  comunali  per  le 
sepolture,  i  servizi  istituzionali  correlati  all’evento  del  decesso;  attività 
correlate  all’accertamento  e  riscossione  delle  entrate  pubbliche;  attività  di  
supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici,  
alla tutela del decoro urbano.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

No

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 mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Scegliere un elemento.

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 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, l’attività prevalente è svolta in favore dell’ente partecipante; 

Con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, la Società non svolge attività 
analoga ad altre.

Con riferimento all’”Esito della ricognizione”, è il medesimo di quello indicato nella ricognizione straordinaria;



2 Nome Partecipata 2 ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI  SPA – CF 00337870406

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00337870406

Denominazione ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI  SPA

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per Azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica ====

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1) =====

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) =====

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

=====

(11) 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”.

(12) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Forlì-Cesena

Comune Forlì

CAP * 47122

Indirizzo * Piazza orsi Mangelli n. 10

Telefono * 0543-38411

FAX * 0543-38400

Email * mail@romagnacque.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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 - Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso 
acquedottistico  denominato  “Acquedotto  della  Romagna”,  nonché  di  altre 
opere, infrastrutture, impianti, di rilievo interprovinciale e/o interregionale, 
afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale 
fornitore  all’ingrosso  del  servizio  idrico  integrato;  -  progettazione  e 
realizzazione  di  opere,  infrastrutture  e  impianti,  di  rilievo 
intercomprensoriale,  interprovinciale  e  interregionale,  afferenti  al  ciclo 
integrato;  realizzazione  ed  esercizio  “per  conto”,  “in  concessione”,  “in 
appalto” o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di  
distribuzione  e  di  impianti  similari  attinenti  al  ciclo  integrale  dell’acqua; 
attività  di  costruzione  e  amministrazione  di  reti  per  l’energia  elettrica,  le 
telecomunicazioni, il gas.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

Art.  3  –  “…3.  La  Società  è  in  ogni  caso  vincolata  a  realizzare  la  parte 
prevalente  delle  proprie  attività,  in  misura  superiore  all’80%,  in  base  alle 
norme  tempo  per  tempo  vigenti,  con  i  soci,  società/enti  dai  medesimi 
partecipati  o  affidatari  del  servizio  pubblico  locale  e  comunque  con  le 
collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento 
coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.”

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

=====

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No



NOME DEL CAMPO

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)

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 4.176.159 6.255.682 6.865.320 9.335.705 9.974.557



ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

47.354.724 44.924.846 44.003.735

A5) Altri Ricavi e Proventi 9.633.762 9.911.936 6.808.429

di cui Contributi in conto esercizio 1.956.961 1.856.022 1.851.983

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 E INDIRETTA

Quota diretta (5) 3,14

Codice Fiscale Tramite (6) 82006370405

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Società Italiana Servizi S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

0,800094%

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

(16) 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.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto
Art. 26 - Controllo dei soci
1.  Sulla  base  delle  disposizioni  di  legge 
vigenti  in  materia  di  “società  in  house 
providing”,  i  soci  esercitano  sulla  Società, 
congiuntamente tra loro, un controllo analogo a 
quello  esercitato  sui  propri  servizi  ed 
esercitano un’influenza determinante sia sugli 
obiettivi  strategici  che  sulle  decisioni 
significative  della  società,  nelle  seguenti 
forme e modalità:
a) mediante le maggioranze qualificate previste 
nel presente statuto per l’assemblea ordinaria 
dei soci dall’art. 13 4° comma;
b)  mediante  le  autorizzazioni  dell’Assemblea 
ordinaria dei soci al compimento di atti di 
competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione 
previste nel presente statuto all’art. 20;
c) mediante la convenzione di diritto pubblico 
stipulata tra gli enti locali soci ai sensi 
dell’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio 
congiunto del controllo analogo sulla società. 
In  particolare,  vengono  disciplinate  nella 
stessa  Convenzione,  le  modalità  di 
coordinamento  dei  soci  ai  fini  della 
formulazione  di  indirizzi  sulla  gestione 
dell’impresa, di informazione, consultazione e 
discussione fra i soci e tra la
Società  ed  i  soci,  e  di  controllo  dei  soci 
sulla  Società,  dell’andamento  generale 
dell’amministrazione  della  Società  stessa, 
della disamina preventiva e di formulazione di 
pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli 
atti  e  sugli  argomenti  di  competenza 
dell’Assemblea generale dei soci, nonché della 
verifica  dello  stato  di  attuazione  degli 
obiettivi risultanti dagli atti programmatici 
approvati  o  autorizzati  dall’Assemblea 
medesima;
d) mediante l’esame della relazione semestrale 
di cui all’articolo 18, 2° comma.
La convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 
sottoscritta in data 4.05.2006 da tutti i soci 
ha istituito il Coordinamento Soci modificata 
nel 2007 e nel 2017 con interventi correttivi 
per rafforzare il cosiddetto controllo analogo 
congiunto. Il coordinamento soci è validamente 
costituito  con  tanti  componenti  che 
rappresentano il 75% del capitale sociale. Le 
deliberazioni  sono  assunte  con  spirito  di 
collaborazione  ricercando  ove  ottenibile 
l’unanimità; se non raggiungibile l’unanimità 
il  Coordinamento  delibera  con  il  voto 
favorevole  di  tanti  componenti  che 
rappresentano il 75% del capitale sociale.



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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett a 
TULPS

Descrizione dell'attività

Progettazione  e  realizzazione  di  opere,  infrastrutture  e  impianti,  di  rilievo 
intercomprensoriale,  interprovinciale  e  interregionale,  afferenti  al  ciclo 
integrato; realizzazione ed esercizio “per conto”, “in concessione”, “in appalto” 
o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione 
e  di  impianti  similari  attinenti  al  ciclo  integrale  dell’acqua;  attività  di 
costruzione  e  amministrazione  di  reti  per  l’energia  elettrica,  le 
telecomunicazioni, il gas.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

No

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

Sì

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)

Sì

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



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

E’ in fase di completamento l’attività di analisi e verifica del progetto di 
incorporazione nella Società Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico 
della Romagna per la provincia di Rimini AMIR SPA e SIS SPA, per la Provincia 
di Forlì-Cesena UNICA RETI SPA, per la Provincia di Ravenna Ravenna Holding e 
TEAM

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

2020-2021 Completamento analisi fattibilità dell’aggregazione /fusione e 
approfondimento delle procedure di attuazione del processo aggregativo: 
adempimento dei soci e procedura codicistica.

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

Considerata la complessità dell’operazione di fusione non si è conclusa l’analisi 
di fattibilità dell’aggregazione /fusione e approfondimento delle procedure di 
attuazione del processo aggregativo, termine previsto 2021-2022.

Note*

(18) 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)”.

(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, questa è svolta sia in favore dell’ente partecipante sia in favore 
della collettività di riferimento.

- 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.



3 Nome Partecipata 3 Societa’ Italiana Servizi S.P.A.– CF 82006370405

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 82006370405

Denominazione Societa’ Italiana Servizi S.P.A. (S.I.S.)

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società per Azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(21) 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”.

(22) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia.

Provincia Rimini

Comune Cattolica

CAP * 47841

Indirizzo * Piazza della Repubblica n. 12/A

Telefono *

Pec SIS.SPA@PERSICURA.IT

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 68.20.02 
Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, 
ivi comprese le reti fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e l’invaso 
artificiale costruito sull’alveo del fiume Conca con i relativi impianti di 
sollevamento e trattamento dell’acqua; amministrazione di reti di gasdotti locali 
ed impianti connessi ed accessori; o di reti di telecomunicazione ed impianti 
connessi ed accessori; progettazione e realizzazione di programmi e opere per 
la tutela, il risanamento ecologico, la valorizzazione naturalistica dei bacini 
fluviali delle valli e delle coste; gestione del patrimonio immobiliare dei comuni, 
con particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento, condizionamento e simili; 
realizzazione di programmi e opere per le attività produttive di allevamento della 
fauna fluviale,  nonché altre attività produttive connesse con la natura e 
l’amministrazione dell’invaso e degli spazi ad esso circostanti o collegati; 
progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree 
sportive, funebri e cimiteriali, strade, arredi urbani, segnaletica stradale e 
illuminazione pubblica; prestazione di servizi amministrativi, tecnici e/o 
scientifici a favore di società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del 
mercato in genere.                                                                                                  

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No.

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 500.630 365.397 550271 687934 264517

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.452.841 1.442.309 1.692.000

A5) Altri Ricavi e Proventi 162.803 124.865 107.773

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 45,64%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(26) 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.

(27) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Controllo congiunto

Art. 23-bis dello statuto Coordinamento soci – controllo 
contabile

Art. 23-ter Statuto Funzionamento coordinamento Soci

Nello spirito di collaborazione ove ottenibile l’unanimità, 
oppure il 51% del capitale sociale in prima convocazione; in 
seconda convocazione almeno tre rappresentanti dei Comuni 
soci e votazioni a maggioranza; in caso di parità la maggioranza 
del capitale rappresentato.

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a TULPS)

Descrizione dell'attività

Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi 
comprese le reti fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e l’invaso 
artificiale costruito sull’alveo del fiume Conca con i relativi impianti di 
sollevamento e trattamento dell’acqua; amministrazione di reti di gasdotti locali 
ed impianti connessi ed accessori; o di reti di telecomunicazione ed impianti 
connessi ed accessori; progettazione e realizzazione di programmi e opere per 
la tutela, il risanamento ecologico, la valorizzazione naturalistica dei bacini 
fluviali delle valli e delle coste; gestione del patrimonio immobiliare dei comuni, 
con particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento, condizionamento e simili; 
realizzazione di programmi e opere per le attività produttive di allevamento della 
fauna fluviale,  nonché altre attività produttive connesse con la natura e 
l’amministrazione dell’invaso e degli spazi ad esso circostanti o collegati; 
progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, 
funebri e cimiteriali, strade, arredi urbani, segnaletica stradale e illuminazione 
pubblica; prestazione di servizi amministrativi, tecnici e/o scientifici a favore di 
società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del mercato in gener

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Sì

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)

Sì

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 in itinere



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

E’ in fase di completamento l’attività di analisi e verifica del progetto di 
incorporazione nella Società Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico 
della Romagna per la provincia di Rimini AMIR SPA e SIS SPA, per la Provincia 
di Forlì-Cesena UNICA RETI SPA, per la Provincia di Ravenna Ravenna Holding e 
TEAM

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

2020-2021 - Completamento analisi fattibilità dell’aggregazione /fusione in 
Romagna Acque e approfondimento delle procedure di attuazione del 
processo aggregativo: adempimento dei soci e procedura codicistica.

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

Considerata la complessità dell’operazione di fusione non si è conclusa l’analisi 
di fattibilità dell’aggregazione /fusione e approfondimento delle procedure di 
attuazione del processo aggregativo, termine previsto 2021-2022.

Note*

(28) 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)”.

(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



4 Nome Partecipata 4 ASPES  S.P.A.–  01423690419

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01423690419

Denominazione ASPES 

Anno di costituzione della società 1998

Forma giuridica Società per Azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(31) 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”.

(32) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia.

Provincia Pesaro

Comune Pesaro

CAP * 61121

Indirizzo * Via Mameli

Telefono *

Pec aspes@legalmail.it

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 47.73.1

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No.

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(33) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 9.735 32.784 24.891 305.031 21.808

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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



Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

25.139.492 22.277.254 21.193.859

A5) Altri Ricavi e Proventi 246.968 273.986 338.673

di cui Contributi in conto esercizio 234.079 250.598 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 0,003%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(36) 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.

(37) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllo congiunto

Art. 6 dei patti parasociali

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di beni e servizi art. 4, comma 2 lett. d) del TULPS

Descrizione dell'attività

La Società svolge la sua attività nel comparto dei servizi  pubblici  locali,  
esplicando la sua attività nei seguenti settori: 1. Servizio di gestione delle 
farmacie comunali; 2. Progettazione, attuazione, gestione e manutenzione 
dei  cimiteri  comunali  e  servizi  cimiteriali  con tutte  le  attività  annesse e 
connesse;  3.  La  gestione  di  impianti  sportivi  e  teatrali,  la  promozione, 
l’organizzazione,  la  produzione  di  eventi,  spettacoli,  congressi  e 
manifestazioni di ogni tipo ed ogni altra attività connessa; 4. La gestione  
dell’accertamento  e  riscossione dei  tributi  comunali;  5.  La  gestione del  
servizio del Verde Urbano e profilassi del territorio.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

No

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)

Sì

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

No

Esito della ricognizione Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Note*



(38) 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)”.

(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



5 Nome Partecipata 5 LEPIDA S.P.A. – CF 02770891204 

Scheda di dettaglio

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 Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(41) 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”.

(42) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Bologna

Comune Bologna

CAP * 40128

Indirizzo * Via Della Liberazione n. 15 Scale B e D

Telefono *

Pec segreteria@pec.lepida.it

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 61. Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle P.A.: 
pianificazione delle infrastrutture fisiche, progettazione appalto affidamento 
lavori, costruzione, collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Fornitura servizi di connettività sulla rete regionale a banda 
larga delle P.A.: trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di 
banda garantite, servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati, 
configurazione degli apparati terminali di rete nei punti PAL. Realizzazione e 
manutenzione delle reti locali in ambito urbano MAN integrate nella rete 
regionale a banda larga. Fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il 
collegamento alle proprie sedi. Fornitura dei servizi di centro operativo di 
supervisione e controllo della rete telematica regionale. Fornitura di tratte di 
rete ad enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell’ordine per il 
collegamento delle sedi nel territorio regionale.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì Regione Emilia Romagna

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

No

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



NOME DEL CAMPO

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(43) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio 309.150 457.200 184.920 339.909 208.798



ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

27.844.332 28.805.823 26.111.399

A5) Altri Ricavi e Proventi 540.398 403.647 528.869

di cui Contributi in conto esercizio 156.282

Contributo ricevuto dal 
MISE per la 

realizzazione festival 
AFTER

20.000 373.713

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 0,0015%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(46) 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.

(47) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Analogo a quello che la Regione Emilia Romagna esercita sulle proprie 
strutture organizzative d’intesa con il Comitato permanente di indirizzo e 
coordinamento con gli altri enti locali di cui alla Legge Regionale n. 11/2004

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Produzione servizio di interesse generale (art. 4, co.2, lett a) e beni e servizi 
strumentali agli enti partecipanti (art. 4, co. 2, lett. c) TULPS

Descrizione dell'attività

Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle P.A.: pianificazione 
delle infrastrutture fisiche, progettazione appalto affidamento lavori, 
costruzione, collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Fornitura servizi di connettività sulla rete regionale a banda 
larga delle P.A.: trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di 
banda garantite, servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati, 
configurazione degli apparati terminali di rete nei punti PAL. Realizzazione e 
manutenzione delle reti locali in ambito urbano MAN integrate nella rete 
regionale a banda larga. Fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il 
collegamento alle proprie sedi. Fornitura dei servizi di centro operativo di 
supervisione e controllo della rete telematica regionale. Fornitura di tratte di 
rete ad enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell’ordine per il 
collegamento delle sedi nel territorio regionale.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

Nessuna

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 Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

La Regione Emilia Romagna con legge n. 1/2018 ha disposto la costituzione di 
un unico polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT regionale) mediante incorporazione di CUP 2000 
s.c.p.a. in Lepida S.P.A..

(48) 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)”.

(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(50) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



6 Nome Partecipata 6 Agenzia Mobilita’ Romagnola s.r.l. Consortile – CF 02143780399 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02143780399

Denominazione Agenzia Mobilita’ Romagnola s.r.l. Consortile

Anno di costituzione della società

2003  –  attiva  dal  1/03/2017  data  di  efficacia  atto  di  scissione  parziale  e 
proporzionale  società  consortile,  partecipata  dalle  tre  Province  di  Forlì-
Cesena,  Ravenna  e  Rimini  e  da  tutti  i  rispettivi  Comuni,  derivante  dalla 
scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle 
Province  di  Forlì-Cesena  (“A.T.R.  s.r.l.  consortile”)  e  di  Rimini  (“A.M.  s.r.l.  
consortile”)  precedentemente  esistenti,  a  beneficio  dell’agenzia  della 
mobilità  della  Provincia  di  Ravenna (A.M.B.RA.  s.r.l.”),  con trasferimento a 
quest’ultima dei due rami d’azienda delle due “scisse” inerenti la funzione di 
“autorità  della  mobilità”  e  contestuale  modifica  della  denominazione  (da 
A.M.B.RA. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile).

Forma giuridica SRL consortile

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva dal 1/03/2017 con la ragione sociale attuale

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

(51) 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”.

(52) 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 la relativa data di presumibile conclusione;



- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Forlì-Cesena

Comune Cesena

CAP * 47521

Indirizzo * Piazza del Popolo n. 10

Telefono *

Pec amr@pec.amr.romagna.it

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.21.9 Amministrazione, progettazione, organizzazione, promozione e 
coordinazione del servizio del trasporto pubblico locale; amministrazione di 
immobili, reti ed impianti relativi al trasporto pubblico

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No



NOME DEL CAMPO

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(53) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(54) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio 28.05.2018 Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.



Risultato d'esercizio 533.031

dal 1/03/2017 
post scissione 
e 
trasformazion
e

(3.203) 592.866 5.288 58.387

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

272.990

dal 1/03/2017 post 
scissione e 
trasformazione

15.873.780 (*) 16.064.001(*)

A5) Altri Ricavi e Proventi 51.401.624

di cui Contributi in conto esercizio 1.530.998

(*) i fatturati degli esercizi 1015 e 2016 sono quelli del bilancio della “AMBRA srl”

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 1,663%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(56) 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.

(57) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di beni e servizi a favore dei comuni per il perseguimento dei fini 
istituzionali

Descrizione dell'attività
Amministrazione, progettazione, organizzazione, promozione e coordinazione 
del servizio del trasporto pubblico locale; amministrazione di immobili, reti ed 
impianti relativi al trasporto pubblico

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

nessuno

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

No in quanto il Comune ha già posto in vendita le azioni di STAR Romagna

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 Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note*

(58) 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)”.

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



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



7 Nome Partecipata 7 NEW PALARICCIONE SRL – CF 04046040400 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04046040400

Denominazione NEW PALARICCIONE SRL

Anno di costituzione della società 2012

Forma giuridica SRL

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(61) 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”.

(62) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Rimini

Comune Riccione

CAP * 47838

Indirizzo * Via Virgilio 17

Telefono *

Pec Newpalariccione.srl@pec.it

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 82.3

Organizzazione di convegni, conferenze, fiere ed eventi in genere

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

No

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)

No

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)

(63) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(64) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì. Sì Sì

Risultato d'esercizio 193.790 (38.785) 196.784 (65.989) 87.085

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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



Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

3.618.449 3.128.725 3.080.476

A5) Altri Ricavi e Proventi 18.841 1.245 12.802

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 78,84%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(66) 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.

(67) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Ex art. 2359 e Direzione e coordinamento da parte dell'Ente Comune di 
Riccione ai sensi dell'art. 2497 e ss. CC.

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata
Produzione servizi di ricerca, organizzazione, in proprio e per conto terzi, di 
attività fieristiche, congressuali, espositive mediante promozione diretta per 
valorizzare l’economia turistica di Riccione

Descrizione dell'attività Organizzazione di convegni, conferenze, fiere ed eventi in genere

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

21,16%

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 Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

Società  già  prevista  in  dismissione  nel  Piano  Operativo  di 
razionalizzazione straordinaria. Con atto del Consiglio Comunale 
n. 33 del 14.11.2018 è stato deliberato il  mantenimento della 
Società, aggiornando il Piano Operativo di revisione straordinaria 
approvato con deliberazione del  C.C.  n.  19  del  28.09.2017,  in 
quanto  l’attività  svolta  rientra  nell’art.  4,  comma  1  e  7, 
nell’ambito dell’autodeterminazione dei Comuni nel determinare 
la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento dei 
fini  istituzionali.  E’  in  corso  di  aggiornamento  dello  Statuto 
previsto entro gennaio 2019

(68) 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)”.

(69) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(70) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



8 Nome Partecipata 8 AMIR SPA – CF 02349350401

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02349350401

Denominazione AMIR SPA

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(71) 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”.

(72) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato ITALIA

Provincia RIMINI

Comune Rimini

CAP * 47922

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 36 - Manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del  
servizio (di  interesse generale,  con rilevanza economica,  a rete)  idrico 
integrato;  conseguentemente  svolge  una  attività  (“realizzazione  e  
gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale”, prevista 
dall’articolo  4,  comma 2,  lettera  “a”,  parte  finale,  del  D.Lgs.175/2016) 
“ammessa”

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No.

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

No

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)

(73) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(74) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione



Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 864.114 594.550 215.962 462.154 581.004

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.208.270 1.941.584 2.257.018

A5) Altri Ricavi e Proventi 10 167.915 81.369

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 0,52%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(76) 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.

(77) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto

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?

Sì.

Attività svolta dalla Partecipata
Realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse 
generale, prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera “a”, parte finale, del 
D.Lgs.175/2016

Descrizione dell'attività
manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del 
servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico 
integrato; conseguentemente svolge una attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Sì.

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)

Sì

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) Dismissione

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 2019

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

Con determinazione dirigenziale n.  1391 del  12.12.2017 è stata indetta 
l’asta  pubblica  per  la  vendita  delle  azioni  della  Società  AMIR  Spa 
rappresentanti lo 0,52989% del capitale sociale, asta andata deserta per 
cui la Società ha comunicato l’avvio della procedura di liquidazione ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 del TULPS (liquidazione da effettuarsi con i criteri di 
cui  all’art.  2437-ter,  secondo comma e seguendo il  procedimento di cui 
all’art. 2437-quater del codice civile. Termine della procedura 2019.

Note*

(78) 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)”.

(79) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(80) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

9 Nome Partecipata 9 AERADRIA SPA – CF 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 

Denominazione AERADRIA S.P.A. DICHIARAZIONE FALLIMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI 
RIMINI N. 73/2013

Anno di costituzione della società

Forma giuridica Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)



NOME DEL CAMPO

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

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

(81) 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”.

(82) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Scegliere un elemento.

Provincia

Comune

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(83) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(84) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo



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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 Scegliere un elemento.

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(86) 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.

(87) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

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?

Scegliere un elemento.

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Scegliere un elemento.

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note*

(88) 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)”.

(89) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(90) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione



Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

10 Nome Partecipata n. 10 START ROMAGNA S.P.A. – CF 03836450407

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03836450407

Denominazione START ROMAGNA S.P.A.

Anno di costituzione della società 2009

Forma giuridica SPA

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società ATTIVA.

Anno di inizio della procedura (1) NO

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) NO

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

NO

(91) 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”.

(92) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato ITALIA

Provincia Forlì-Cesena

Comune Cesena

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO

Attività 1 49.31 - Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di  
bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dei servizi di 
trasporto metropolitano; attività di trasporto persone su linee internazionali; 
progettazione,  produzione  e  commercializzazione  di  servizi  innovativi  di 
trasporto pubblico, e servizi alternativi ed integrativi della mobilità; attività di 
noleggio  con  o  senza  conducente  di  autobus  e/o  imbarcazioni,  traghetti, 
autovetture;  agenzia  per  conto  di  privati,  soc.  od  enti  in  ordine  a  viaggi,  
vacanza  turismo  di  persone  e  in  genere  ogni  altra  attività  correlata; 
Progettazione,  costruzione  e  gestione  opere  infrastrutture  ed  impianti 
afferenti  l’esercizio dei  servizi  pubblici,  privati  del  trasporto ovvero di  tipo 
metropolitano;  realizzazione  impianti  per  la  distribuzione  carburanti  e 
lubrificanti,  stazioni  di  servizio,  impianti  distributori  stradali  di  carburante, 
nonché  la  rappresentanza  ed  il  commercio  al  minuti  di  tutti  i  prodotti 
derivanti  dal  petrolio,  gas  naturale  e della chimica del  petrolio e correlati 
all’erogazione  di  energia;  attività  di  manutenzione  e  riparazione  di  veicoli 
propri e/o di terzi; produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da 
qualsiasi fonte prodotta

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 Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No.

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

No



NOME DEL CAMPO

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)

(93) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(94) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione



NOME DEL CAMPO Anno 2017

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 1.832.972 868.586 495.463 128.146 298.860

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015



A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

68..928.216 69.039-366 69.599.029

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.330.429 12.392.904 0

di cui Contributi in conto esercizio 5.385.737 6.820.309 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 0,62%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(96) 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.

(97) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Analogo congiunto

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Produce servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Trasporto pubblico

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

===

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

Sì

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Dismissione

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Società  già  prevista  in  dismissione  nel  Piano  Operativo  di 
razionalizzazione straordinaria 2017. In data 18.09.2018 è stato 
pubblicato il bando di vendita delle azioni, asta andata deserta. 
La Società dovrà avviare la procedura ex art. 24, comma 5.
In data 10.10.2018, prot. n. 60669 è stato chiesto alla Società di 
attivare la procedura di  cui  all’art.  24, comma 5, del  D.Lgs.  n. 
175/2016. Termine della procedura 2019

Note*

(98) 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)”.
(99) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(100) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



11
Nome Partecipata  n. 11 PATRIMONIO MOBILITA' PROV.RIMINI - P.M.R. SRL CONSORTILE

– CF 02157030400

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02157030400

Denominazione 
PATRIMONIO MOBILITA' PROV.RIMINI - P.M.R. SRL

CONSORTILE

Anno di costituzione della società 1992

Forma giuridica Srl consortile

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) No

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

No

(101) 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”.

(102) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Rimini

Comune Rimini

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 52.21.09

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

No

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)

(103) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(104) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio (31.983) 749.903 592.866

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

31.117 204.627 218.288

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.781.998 21.894.542 24.643.422

di cui Contributi in conto esercizio 4.786.233 20.902.366 22.081.980

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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) 5,37%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(106) 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.

(107) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Controllo analogo

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?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata Produzione servizio di carattere generale ex art. 4, comma 2, lett. a) TULPS

Descrizione dell'attività Infrastrutture trasporto pubblico

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Dismissione.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 2019

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

con determinazione dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018 è stata indetta l’asta 
pubblica  per  la  vendita  delle  azioni  della  Società  P.M.R.  srl  consortile 
rappresentanti lo 5,37% del capitale sociale, asta andata deserta.

In  data  29.11.2018  è  scaduto  il  termine  per  la  vendita  mediante  asta 
pubblica delle quote di proprietà del Comune di Riccione. La Società in  
caso di  mancata opzione da parte dei  soci  attiverà la procedura di  cui  
all’art.  24,  comma 5,  del  D.Lgs.  n.  175/2016.  Termine  della  procedura 
2019.

Note*



(108) 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)”.

(109) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(110) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



12 Nome Partecipata 12 APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 03355740402

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03355740402

Denominazione APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

Forma giuridica Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Scegliere un elemento.

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)

(111) 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”.

(112) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Scegliere un elemento.

Provincia

Comune

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(113) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(114) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 Scegliere un elemento.

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(116) 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.

(117) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

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?

Scegliere un elemento.

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Scegliere un elemento.

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note*

La Società è assoggettata alla  procedura di  liquidazione e scioglimento 
giusta atto Notaio Aquilina di Rimini  in data 19/12/2017,  data iscrizione 
nella Camera di Commercio della Romagna in data 10/01/2018. Termine 
della procedura presuntivamente 2019.

(118) 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)”.

(119) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(120) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.



* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



13 Nome Partecipata 13 UNI.RIMINI SPA CONSORTILE – CF 02199190402 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02199190402

Denominazione UNI.RIMINI SPA CONSORTILE

Anno di costituzione della società

Forma giuridica Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Scegliere un elemento.

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)

(121) 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”.

(122) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Scegliere un elemento.

Provincia

Comune

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(123) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(124) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 Scegliere un elemento.

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(126) 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.

(127) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

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?

Scegliere un elemento.

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Scegliere un elemento.

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Sì

Note*
Con atto a rogito del Notaio Di Mauro di Rimini in data 13/12/2018, Rep. N. 
54308/13328, in corso di registrazione essendo in termini, sono state alienate 
le azioni.

(128) 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)”.

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



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



14 Nome Partecipata N. 14 FARMACIE COMUNALI RICCIONE SPA – CF 02418900409

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02418900409

Denominazione FARMACIE COMUNALI RICCIONE SPA

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica SPA

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

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

(131) 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”.

(132) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Rimini

Comune Riccione

CAP * 47838

Indirizzo * Via Veneto n. 28

Telefono *

Pec riccione@assofarm.postecert.it

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 47.73.1

Commercio  di  farmaci,  specialità  medicinali,  anche  di  tipo  veterinario,  di 
preparati galenici, officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché 
di  prodotti  parafarmaceutici,  di  erboristeria,  di  profumeria,  di  prodotti 
cosmetici e per l’igiene personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di 
integratori  alimentari  e  di  prodotti  affini  e/o  analoghi  e,  in  generale,  la 
gestione  di  farmacie,  anche  per  conto  di  altri  comuni;  Vendita  di  
apparecchiature medicinali ed elettromedicali per la riabilitazione personale; 
Vendita  di  materiale  di  medicazione,  presidi  medico-chirurgici,  reattivi  e 
diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi; Vendita di ogni altro servizio e 
prodotto  collocabile  per  legge  attraverso  il  canale  della  distribuzione  nel 
settore farmaceutico e parafarmaceutico.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
mailto:riccione@assofarm.postecert.it


NOME DEL CAMPO

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)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

No

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



NOME DEL CAMPO

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)

(133) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(134) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì. Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 270.076 224.952 154.716 149.026 196.552



ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

8.455.220 7.923.048 7.298.021

A5) Altri Ricavi e Proventi 66.430 41.909 21.441

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 e indiretta

Quota diretta (5) 17,97%

Codice Fiscale Tramite (6) 01423690419

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

ASPES SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

81,74%

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

(136) 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.

(137) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllata da ASPES SPA 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
In forza di patti parasociali il coordinamento Soci è sede di pre-informazione, consultazione e sorveglianza per: 1) conoscenza 
preventiva dei nominativi dei componenti il CDA di ASPES Capogruppo; 2) eventuale sostituzione di un amministratore 
cessato, la cui designazione spetta al socio che aveva designato quello cessato; essere preventivamente s conoscenza dei 
membri del collegio sindacale (art 6 dei Patti Parasociali).

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 Commercio farmaci, specialità medicinali, prodotti galenici, officinali etc.

Descrizione dell'attività

Commercio  di  farmaci,  specialità  medicinali,  anche  di  tipo  veterinario,  di 
preparati galenici, officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di  
prodotti parafarmaceutici, di erboristeria, di profumeria, di prodotti cosmetici  
e per l’igiene personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori 
alimentari  e  di  prodotti  affini  e/o  analoghi  e,  in  generale,  la  gestione  di 
farmacie,  anche  per  conto  di  altri  comuni;  Vendita  di  apparecchiature 
medicinali  ed  elettromedicali  per  la  riabilitazione  personale;  Vendita  di  
materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici e di  
prodotti  affini  e/o  analoghi;  Vendita  di  ogni  altro  servizio  e  prodotto 
collocabile  per  legge  attraverso  il  canale  della  distribuzione  nel  settore 
farmaceutico e parafarmaceutico.

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)

No

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Dismissione della quota detenuta direttamente

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 2019 per la partecipazione diretta

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

No



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note* E’ in corso la perizia di stima per la vendita delle azioni. Termine 
previsto anno 2019

(138) 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)”.

(139) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(140) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



1 Nome Partecipata indiretta n. 1 S.I. SOLE  – CF 03611160403

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03355740402

Denominazione S.I. SOLE  SRL LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

Anno di costituzione della società

Forma giuridica Scegliere un elemento.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Inattiva

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)

(141) 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”.

(142) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Scegliere un elemento.

Provincia

Comune

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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

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

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

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)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(143) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(144) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 Scegliere un elemento.

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(146) 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.

(147) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

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?

Scegliere un elemento.

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8) 

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

Scegliere un elemento.

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note* La Società è assoggettata alla procedura di liquidazione e scioglimento dal 
15/12/2016. Termine della procedura presuntivamente 2019.

(148) 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)”.

(149) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(150) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione



Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Per le Società Partecipate indirette Hera SPA (n.2) - Plurima SPA (3) si rimanda alla relazione tecnica

Per la partecipata Romagna Acque (partecipazione diretta n. 2 e indiretta n. 5) si rimanda alla scheda di 
rilevazione n. 2 diretta.



6 Nome Partecipata Indiretta n. 6 ADRIACOM CREMAZIONI SRL – CF 02103040412 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale ADRIACOM CREMAZIONI SRL

Denominazione ADRIACOM CREMAZIONI SRL

Anno di costituzione della società 2002

Forma giuridica SRL.

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

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

(151) 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”.

(152) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia.

Provincia Peraro

Comune Pesaro

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 96.03

costruzione e gestione degli impianti di cremazione

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No.

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No

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

No

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(153) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(154) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì Sì

Risultato d'esercizio 46.827 (2.050) (4.887) (3.670) 886

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

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



Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

505.354 0 22

A5) Altri Ricavi e Proventi 19.725 693

di cui Contributi in conto esercizio 0

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 01423690419

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

ASPES SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

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

(156) 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.

(157) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo ANALOGO

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 costruzione e gestione degli impianti di cremazione

Descrizione dell'attività

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)

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note*

(158) 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)”.

(159) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(160) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione



Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.



7 Nome Partecipata INDIRETTA 7 CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL – CF 02153680414 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02153680414

Denominazione CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica SCRL 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva.

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2)

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

(161) 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”.

(162) 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 la relativa data di presumibile conclusione;

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 
della società sono quotate;

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



SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Pesaro

Comune Pesaro

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*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-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 96.09.09

La Società ha per oggetto l’attività di promozione e sviluppo del turismo 
congressuale nel comprensorio che riunisce Gabicce Mare, Senigallia, 
Fano, Urbino

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house Scegliere un elemento.

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

No

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

No

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

No

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

No

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

No

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime 
di mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

No.

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

No

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

(163) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(164) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento.

Numero medio di dipendenti 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

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  Imprese  il  bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Scegliere un 
elemento.

Risultato d'esercizio (4845) 1.351 1.679 (20.255) (39.720)

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro,  così  come risultante dall’eventuale nota integrativa  al  bilancio  d’esercizio;  indicare  il  numero del  
personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al  “Numero dei  componenti  dell’organo di  amministrazione”,  indicare  eventuali  variazioni 
rispetto  alla  data  del  31/12/2017,  ovvero  a  data  successiva;  azioni  di  adeguamento  del  numero  degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP; 

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  inserire  considerazioni  in  merito 



all’andamento della gestione della società.

Attività 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 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

749.178 598.012 363.435

A5) Altri Ricavi e Proventi 69.744 7.883 254.289

di cui Contributi in conto esercizio 0 4.796 248.987

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 2017 2016 2015

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



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 2017 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Attività assicurative

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

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 Indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 02098700418

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

ASPES SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

8,3%

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

(166) 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.

(167) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

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
 La Società ha per oggetto l’attività di promozione e sviluppo del turismo 
congressuale nel comprensorio che riunisce Gabicce Mare, Senigallia, 
Fano, Urbino

Descrizione dell'attività

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)

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) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

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

Scegliere un elemento.

Note*

(168) 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)”.

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



Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all’  “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di  
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 
dalla holding;

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria;

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura;

- con  riferimento  al  “Termine  previsto  per  la  razionalizzazione”,  indicare  le  motivazioni  di  un  termine 
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Per le partecipate indirette:

- n. 9 PESARO PARCHEGGI SPA

- n. 10 METE SPA

- n. 11 A.T.G. SPA

- n. 12 TEAM CONSORTILE

si rimanda alla relazione tecnica.


