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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE seduta in videoconferenza, oggi 21/12/2021 alle ore 18:30 in 
adunanza  di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - 

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SLIPPARINI GIACOMO

SMIRFAKHRAIE MARCELLO

NFERRAGUTI LUCA

SINCOGNITO NUNZIATA

SMAZZONI STEFANO

SBELLINI CINZIA

SCHIARI CINZIA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

NANDREOLI ORIETTA

SCREPALDI BRUNO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

FERRAGUTI LUCA, ANDREOLI ORIETTA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
TRAPELLA ORNELLA, BIANCHINI VALENTINO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
LIPPARINI GIACOMO, CREPALDI BRUNO, BERTONI ANGELA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.



OGGETTO:

RICOGNIZIONE  E  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE AL 31.12.2020 -  EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 16.06.2017  N. 100 - APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 21/12/2021

L’Assessore Trapella espone l’oggetto.

Interviene il Consigliere Bertoni e a seguire l’Assessore Trapella.

Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ad oggetto: “Testo unico in materia di
società  a  partecipazione  pubblica  (TUSP)”,  il  quale  ha  riformato  la  materia  delle  società  a
partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed
obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al
fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:  

a) l’articolo  24  del  TUSP,  il  quale  ha  previsto  una  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni
detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi
entro il 30 settembre 2017;

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di
effettuare  annualmente  un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  a  partecipazione
pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in
liquidazione o cessione;

TENUTO conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione
del piano di razionalizzazione, corredato da un’ apposita relazione tecnica, con specifica indicazione
di modalità e tempi di attuazione, qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli
articoli 4 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.4;

ATTESO:
 che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n.

198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni
previste in sede di revisione straordinaria  delle società  partecipate,  rendendone formalmente
conto  agli  utenti  o  alla  collettività  di  riferimento  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito
istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia
e delle finanze;

 che  questo  Comune  è  tenuto  ad  effettuare  l’analisi  dell’assetto  delle  società  in  cui  detiene
partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto
dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che,  i provvedimenti di cui al
comma 1 e 2 del TUSP devono essere trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

RICHIAMATE:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 28/09/2017, con la quale è stato approvato
il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre
2016;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 20/12/2018, con la quale è stata approvata
la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 27/12/2019, con la quale è stata approvata
la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2020, con la quale è stata approvata
la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019.

RICORDATO che in tali piani non si prevedevano misure di razionalizzazione;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla
data del 31 dicembre 2020, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica
di cui all’art. 20 del TUSP

VISTE  le  linee  guida  predisposte  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –
Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio
e  controllo  presso  il  Dipartimento  del  Tesoro,  relative  alla  redazione  del  provvedimento  di
razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni,  da  adottare  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,
aggiornate al 20 dicembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;



RICORDATO che:

 rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed
indiretta, anche non totalitaria;

 si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o
di  altri  organismi  soggetti  al  controllo  da  parte  di  una  singola  amministrazione  o  di  più
amministrazioni pubbliche congiuntamente;

 non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come
gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune  non possieda  alcuna  partecipazione,  esito  che  comunque  deve  essere  comunicato  alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15, TUSP;

TENUTO conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge
che vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

DATO atto che, in applicazione dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a
far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Finanziaria e
Controllo” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto comunale;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto che nel piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute
alla data del 23/09/2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data
28/09/2017 ed in quelli di revisione periodica successivi fino al 31/12/2019, non erano previste
ulteriori razionalizzazioni;

2) Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sala Bolognese
detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/08/16 n. 175
come modificato dal D.lgs. 16/06/17 nr. 100 di cui all’allegato C) e analiticamente dettagliata
nella relazione tecnica, allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata, allegati A) e C), parti integranti e sostanziali del
presente  provvedimento,  prevede  un  nuovo  piano  di  razionalizzazione  in  riferimento  alla
società Idropolis Piscine Srl; 



4) Di conferire mandato al Sindaco affinché adotti tutti i provvedimenti conseguenti ed attuativi
della presente decisione;

5) Di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli allegati a tutte le società partecipate
dal Comune di cui all’Allegato B); 

6) Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20
comma 3 del T.U.S.P.; 

Inoltre, attesa l’urgenza di deliberare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 22/12/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo
di  razionalizzazione”  delle  società  a  partecipazione  pubblica  allo  scopo  di  assicurare  il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 

In  adesione  a  tale  disposto  legislativo  il  Comune  di  Sala  Bolognese,  con  atto  del  Consiglio
comunale  n.  11  del  16/04/2015,  approvava  il  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle
partecipazioni societarie”.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n.
175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto
2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine
di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del
fondamentale principio della concorrenza.

Le  disposizioni  di  detto  decreto  hanno  per  oggetto  la  costituzione  di  società  da  parte  di
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da
parte  di  tali  amministrazioni,  in  società  a  totale  o  parziale  partecipazione  pubblica,  diretta  o
indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della
disciplina  delle  partecipazioni  societarie  delle  amministrazioni  pubbliche,  attraverso  i  seguenti
principali interventi:

-  l’ambito  di  applicazione  della  disciplina,  con  riferimento  sia  all’ipotesi  di  costituzione  della
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione
pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non
ammesse (artt. 5, 20 e 24);

-  la  razionalizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di  costituzione  di  società  a  partecipazione
pubblica  e  acquisto  di  partecipazioni  (artt.  7  e  8),  nonché  di  organizzazione  e  gestione  delle
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione
delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
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- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13
e 15);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento,  sul concordato preventivo e/o
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house”
(art. 16);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-
privata (art. 17);

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico
in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani
di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In  base  all’articolo  24,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  ciascuna
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento
motivato,  la  ricognizione straordinaria delle  partecipazioni  possedute alla data  del  23 settembre
2016,  individuando quelle  da alienare o da assoggettare  alle  misure di razionalizzazione di  cui
all’articolo 20 del TUSP.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute  predisponendo,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un  piano  di  riassetto  per  la  loro
razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto
ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,
analizzando  la  rispondenza  delle  società  partecipate  ai  requisiti  richiesti  per  il  loro
mantenimento da parte di un’amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:
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MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/09/2017)

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

(diretta/indiretta)
Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della
scelta

GEOVEST S.r.l. Diretta Raccolta 
differenziata, 
trasporto, recupero e
smaltimento dei 
rifiuti urbani e 
assimilati. 
Spazzamento, 
lavaggio e pulizia di
strade e piazze

4,63 Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel 
medesimo settore, 
oltre all’efficienza ed 
efficacia del servizio 
reso dalla società. 
Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1) Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

IDROPOLIS 
PISCINE S.r.l.

Diretta Gestione e 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
l’ampliamento, 
nonché tutti i servizi
connessi, delle 
piscine coperte e 
scoperte di San 
Giovanni in 
Persiceto.

10,23 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

HERA S.p.A. Diretta Gestione diretta o 
indiretta di servizi di
pubblica utilità e/o 
servizi pubblici 
locali.

0,06172 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

SUSTENIA S.r.l. Diretta Monitoraggio 
ambientale del 

6,75 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
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territorio; 
conservazione, 
riqualificazione e 
gestione di aree 
naturali e di aree 
verdi di proprietà o 
interesse pubblico; 
informazione, 
divulgazione ed 
educazione 
ambientale.

per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

FUTURA  Società 
consortile a 
Responsabilità 
Limitata

Diretta Intervento operativo
e progettuale 
nell’ambito della 
formazione e 
dell’aggiornamento 
professionale;Serviz
i di orientamento in 
materia scolastica, 
professionale e 
occupazionale;Attivi
tà di agenzia per il 
lavoro ai fini dello 
svolgimento delle 
attività di ricerca e 
di selezione del 
personale e di 
supporto alla 
ricollocazione 
professionale.

1,32 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

LEPIDA S.p.A. Diretta Progettazione, 
sviluppo, 
realizzazione delle 
infrastrutture di 
telecomunicazione e
dei servizi 
telematici; 
Attuazione 
dell’Agenda 
Digitale; Supporto 
all’ amministrazione
digitale; Datacenter

0,0015 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a).Produce beni
e servizi strumentali 
all’ente e agli altri enti
partecipanti, allo 
svolgimento delle loro
funzioni(art.4 c.2 
lettera d)

MATILDE 
RISTORAZIONE

Diretta Gestione e 
realizzazione di 
centri di produzione 
pasti per la 

3,52 Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel 
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ristorazione 
collettiva; Fornitura 
di pasti e servizi di 
ristorazione ad enti 
pubblici e privati; 
Gestione dei servizi 
mensa compresi 
quelli ad uso 
scolastico.

medesimo settore, 
oltre all’efficienza ed 
efficacia del servizio 
reso dalla società. 
Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

ISTITUTO 
RAMAZZINI

Diretta Sviluppare la ricera 
scientifica, gli studi 
e le analisi sul 
controllo dei tumori,
delle malattie 
ambientali e 
professionali a fini 
preventivi, 
diagnostici e 
curativi; 
Realizzazione e 
gestione di ricerca 
clinica sul 
cancro;Diffondere e 
migliorare 
l’informazione in 
materia, a fini 
preventivi  e 
conoscitivi

0,2 Produce beni e servizi
strettamente necessari 
per il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali dell’ente 
(art.4 c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

Con deliberazione n. 63 del 24/11/2016 di Consiglio Comunale si è deciso di cedere le quote di
partecipazione  al  Centro  Agricoltura  Ambiente  Giorgio  Nicoli  Srl  pari  ad  Euro  8.840,00
corrispondente al 5,66% del capitale sociale.

Il  Comune di  Bentivoglio,  delegato  dagli  altri  Comuni  soci  per  espletare  le  procedure  di  gara
relative all’alienzione delle quote di partecipazione al Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli
Srl, con lettera del 30/06/2017(agli atti del Comune con PG n. 10978) ha comunicato al Comune
che  L’Operosa  S.c.a.r.l.  è  risultata  aggiudicataria  provvisoria  dell’asta  pubblica  per  un  valore
complessivo di Euro 165.256,35.

Lo  stesso  Comune  di  Bentivoglio  ha  inoltre  comunicato  con  lettera  del  11/09/2017  che,  con
Determinazione n.  69 del 11/09/2017, è  stata aggiudicata in  maniera definitiva la  quota pari  al
34,85% del capitale sociale del Centro Agricoltura Nicoli Srl.
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In data 15/09/2017 è stato sottoscritto l’atto notarile di trasferimento della quota di Euro 26.873,60
da L’Operosa Soc. Coop.a r.l. al Comune di Sala Bolognese.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di
razionalizzazione

Denominazione società
% Quota di

partecipazione

Tempi di
realizzazione

degli
interventi

Cessione/Alienazione
quote

CENTRO AGRICOLTURA
AMBIENTE GIORGIO NICOLI

SRL

5,66 PROCEDURA
GIA’

CONCLUSA

Liquidazione

Fusione/
Incorporazione

2. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE

L'art.  20 del T.U.S.P.  “Razionalizzazione periodica delle  partecipazioni  pubbliche” al  comma 1
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  effettuino  annualmente,  con  proprio  provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione. 
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Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al
comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma
4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche
amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente
che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno
la  volontà  dell’ente  medesimo  al  fine  di  far  ricadere  su  quest’ultimo  gli  effetti  dell’attività
compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera
consiliare.  

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano
avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la
titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi”.   

Una società si considera:

 partecipata  direttamente,  quando  l’amministrazione  è  titolare  di  rapporti  comportanti  la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

 partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il
tramite  di  società  o  altri  organismi  soggetti  al  controllo  da  parte  di  una  singola
amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto,  rientrano  fra  le  “partecipazioni  indirette”  soggette  alle  disposizioni  del  TUSP sia  le
partecipazioni  detenute  da  una  pubblica  amministrazione  tramite  una  società  o  un  organismo
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un
organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).  

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più
enti,  ai  fini  dell’analisi  della  partecipazione  e  dell’eventuale  individuazione  delle  misure  di
razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la
società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di  coordinamento (tra queste,  ad
esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di
razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui
all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad
adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
detenute.
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L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono
adottare  misure  di  razionalizzazione  per  le  partecipazioni  detenute  in  società  che,  nel  triennio
precedente,  hanno conseguito  un fatturato  medio  non superiore  a  un  milione  di  euro.  Ai  sensi
dell’art.  26,  comma 12-quinquies,  del  TUSP,  detta  soglia  è  ridotta  a  cinquecentomila  euro fino
all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società
partecipata  con  specifico  riferimento  all’area  ordinaria  della  gestione  aziendale,  al  fine  di
individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per  l’analisi  effettuata,  sulla  base delle  indicazioni  contenute nelle  Linee guida  predisposte  dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo,
monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 1 - Ricognizione
delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.
Lgs. n. 175/2016.

Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  20/12/2018  ad  oggetto:  “Ricognizione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal
D.LG.S.16.06.2017 n. 100, è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute
al 31.12.2017.

Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  79  del  27/12/2019  ad  oggetto:  “Ricognizione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal
D.LG.S.16.06.2017 n. 100, è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute
al 31.12.2018.

 Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  30/12/2020  ad  oggetto:  “Ricognizione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal
D.LG.S.16.06.2017 n. 100, è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute
al 31.12.2019.                                

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021

Nel  provvedimento  di  ricognizione  ordinaria  l’Ente  non  ha  considerato  Hera  SpA,  partecipata
direttamente, che essendo quotata nei mercati regolamentati è soggetta, ai sensi dell’art. 1 comma 5,
alle sole norme del T.U. che espressamente ne prevedono l’applicabilità, essendo esclusa pertanto
dal provvedimento di ricognizione ordinaria ex art. 20 T.U.

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  20,  comma  2,  TUSP,  l’attuale  ricognizione  effettuata
prevede:

 la  dismissione  della  partecipazione  detenuta  nella  società  Idropolis  Piscine  Srl  ai  sensi
dell’art.20, comma 2, lettera a) e  f) del TUSP; 

 il mantenimento senza interventi per tutte le altre che presentano i requisiti previsti all’art.4
comma 2 lett. A).
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Il nuovo Piano di razionalizzazione 2021 prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione Denominazione società
% Quota di

partecipazione

Tempi di
attuazione

Cessione/Alienazione
quote

Idropolis Piscine Srl 20 Secondo le
modalità

previste dallo
Statuto. A
partire da

01/01/2022

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

4. CONCLUSIONI

In coerenza con l’obiettivo, come definito in premessa, sottostante l’art. 20 del TUSP, ai fini del
corretto adempimento delle relative prescrizioni sono state valutate le modalità di svolgimento delle
attività  e  dei  servizi  oggetto  delle  società  partecipate  dall’Ente,  con  particolare  riguardo
all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato.

E’stato tenuto conto, inoltre, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.
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Ciò premesso, si riportano nello schema seguente i risultati della revisione ordinaria al 31.12.2020

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE – AI SENSI DEL
DLGS 175-2016

Denominaz
ione
Partecipata

Tipo  di
partecipa
zione
(diretta/in
diretta)

Forma
giuridica

Quot
a  di
parte
cipazi
one

Tipo di
control
lo

Attività svolta Mantenim
ento/
Dismission
e

Motivazioni  della
scelta

1 AZIENDA 
CASA 
EMILIA 
ROMAGN
A DELLA 
PROVINCI
A DI 
BOLOGNA

Diretta Ente 
pubblico

0,70 Nessun
o

Affitto, gestione 
immobili di 
proprietà

Mantenime
nto

Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel
medesimo settore, 
oltre all’efficienza 
ed efficacia del 
servizio reso dalla 
società. Produce 
beni e servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 c.1) 
Produce un servizio 
di carattere generale
( art.4 c.2 lettera a)

2 AZIENDA 
PUBBLICA
DI 
SERVIZI 
ALLA 
PERSONA 
SENECA

Diretta Ente 
pubblico

7,23 Nessun
o

Servizi di 
assistenza sociale 
e residenziale

Mantenime
nto

Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel
medesimo settore, 
oltre all’efficienza 
ed efficacia del 
servizio reso dalla 
società. Produce 
beni e servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 c.1) 
Produce un servizio 
di carattere generale
( art.4 c.2 lettera a)
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3 FUTURA 
SOCIETA’ 
CONSORTI
LE A 
RESPONS
ABILITA’ 
LIMITATA

Diretta Società 
consortile 
a 
responsabi
lità 
limitata

1,53 Nessun
o 

Intervento 
operativo e 
progettuale 
nell’ambito della 
formazione e 
dell’aggiornamen
to 
professionale;Ser
vizi di 
orientamento in 
materia 
scolastica, 
professionale e 
occupazionale;Att
ività di agenzia 
per il lavoro ai 
fini dello 
svolgimento delle
attività di ricerca 
e di selezione del 
personale e di 
supporto alla 
ricollocazione 
professionale.

Mantenime
nto

Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel
medesimo settore, 
oltre all’efficienza 
ed efficacia del 
servizio reso dalla 
società. Produce 
beni e servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 c.1) 
Produce un servizio 
di carattere generale
( art.4 c.2 lettera a)

4 GEOVEST 
S.R.L.

Diretta Società a 
responsabi
lità 
limitata

3,70 Nessun
o 

Raccolta 
differenziata, 
trasporto, 
recupero e 
smaltimento dei 
rifiuti urbani e 
assimilati. 
Spazzamento, 
lavaggio e pulizia
di strade e piazze

Mantenime
nto

Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel
medesimo settore, 
oltre all’efficienza 
ed efficacia del 
servizio reso dalla 
società. Produce 
beni e servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 c.1) 
Produce un servizio 
di carattere generale
( art.4 c.2 lettera a)

5 HERA 
S.P.A.

Diretta Società 
per azioni

0,061
72

Nessun
o

Gestione diretta o 
indiretta di servizi 
di pubblica utilità 
e/o servizi pubblici 
locali

Mantenime
nto

Produce beni e 
servizi strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 
c.1).Produce un 
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servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

6 IDROPOLI
S PISCINE 
S.R.L.

Diretta Società a 
responsabi
lità 
limitata

20 Control
lo 
congiun
to per 
effetto 
di patti 
parasoc
iali 

Gestione e 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
l’ampliamento, 
nonché tutti i 
servizi connessi, 
delle piscine 
coperte e scoperte
di San Giovanni 
in Persiceto.

Dismission
e 

Non ricorrono le 
condizioni di cui 
all’art. Art.4.
Necessità di 
contenimento dei 
costi

7 ISTITUTO 
RAMAZZI
NI SOC. 
COOP.SOC
IALE

Diretta Società 
cooperativ
a

0,20 Nessun
o

Sviluppare la 
ricera scientifica, 
gli studi e le 
analisi sul 
controllo dei 
tumori, delle 
malattie 
ambientali e 
professionali a 
fini preventivi, 
diagnostici e 
curativi; 
Realizzazione e 
gestione di 
ricerca clinica sul
cancro;Diffonder
e e migliorare 
l’informazione in 
materia, a fini 
preventivi  e 
conoscitivi

Mantenime
nto

Produce beni e 
servizi strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 
c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

8 LEPIDA 
S.P.A.

Diretta Società 
per azioni

0,101
5

Control
lo 
congiun
to per 
effetto 
di 
norme 
statutari
e 

Consulenza nel 
settore delle 
tecnologie 
dell’informatica. 
Intermediazione 
in servizi di 
telecomunicazion
i e trasmissione 
dati

Mantenime
nto

Produce beni e 
servizi strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 
c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a).Produce 
beni e servizi 
strumentali all’ente 
e agli altri enti 
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partecipanti, allo 
svolgimento delle 
loro funzioni(art.4 
c.2 lettera d)

9 MATILDE 
RISTORAZ
IONE 
S.R.L.

Diretta Società a 
responsabi
lità 
limitata

3,52 nessuno Gestione e 
realizzazione di 
centri di 
produzione pasti 
per la ristorazione
collettiva; 
Fornitura di pasti 
e serviz

Mantenime
nto

Non ricorrono le 
condizioni per 
aggregare con altri 
soggetti operanti nel
medesimo settore, 
oltre all’efficienza 
ed efficacia del 
servizio reso dalla 
società. Produce 
beni e servizi 
strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 
c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

10 SUSTENIA
S.R.L.

Diretta Società a 
responsabi
lità 
limitata

7,83 Control
lo 
congiun
to per 
effetto 
di patti 
parasoc
iali 

Monitoraggio 
ambientale del 
territorio; 
conservazione, 
riqualificazione e 
gestione di aree 
naturali e di aree 
verdi 

Mantenime
nto

Produce beni e 
servizi strettamente 
necessari per il 
perseguimento delle
finalità istituzionali 
dell’ente (art.4 
c.1).Produce un 
servizio di carattere 
generale ( art.4 c.2 
lettera a)

Si stabilisce, pertanto, la volontà di razionalizzare la partecipazione detenuta da parte del Comune
di Sala Bolognese nella società Idropolis Piscine Srl.

Sala Bolognese, li 09/12/2021
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Partecipata Codice fiscale
1 AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA00322270372

    > LEPIDA S.P.A. 02770891204
2 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA 02800411205

    > LEPIDA S.P.A. 02770891204
3 FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 01748791207
4 GEOVEST S.R.L. 02816060368
5 HERA S.P.A. 04245520376

    > AIMAG S.P.A. 00664670361
       > HERA S.P.A. 04245520376
       > ACANTHO S.P.A. 02081881209
    > ALOE S.P.A. 02555921200
    > CALENIA ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI 04192341214
    > CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO - CESENA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 01762940409
    > CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE FIDI E GARANZIE SOCIETA' CONSORT ILE PER A 06975220721
    > CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI 01403130287
    > CONSORZIO FUTURO IN RICERCA 01268750385
    > CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLI ETILENE 05119661006
    > HERA COMM S.P.A. 02221101203
    > HERA TRADING S.R.L. 02060500390
    > HERAMBIENTE S.P.A. 02175430392
    > HERATECH S.R.L. 03578271201
    > INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. 03479071205
    > MARCHE MULTISERVIZI SPA 02059030417
    > MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA MEDEA01620680924
    > S2A SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN SIGLA S2 A SCARL 04226550400
    > OIKOTHEN -  SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 01363680891
    > PROG.ESTE. S.P.A. 03085850364
    > SET S.P.A. 13212400157
    > ACANTHO S.P.A. 02081881209
    > ACEGASAPSAMGA S.P.A. 00930530324
    > FONDAZIONE FLAMINIA 00591340393
    > SOCIETA' DI SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL GASDOTTO ALGER IA-ITALIA 03836340962
    > SVILUPPO AMBIENTE TOSCANA S.R.L. 03186411207
    > TAMARETE ENERGIA S.R.L. 02154200691
    > TORRICELLI S.R.L. 02079900409
    > UNIFLOTTE S.R.L. 02216751202

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.



    > VALDISIEVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 05145720487
6 IDROPOLIS PISCINE S.R.L. 01245520372
7 ISTITUTO RAMAZZINI SOC.COOP. SOCIALE 03722990375
8 LEPIDA S.P.A. 02770891204
9 MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. 02378411207

10 SUSTENIA S.R.L. 02796261200



Forma giuridica Quota di partecipazione
Ente pubblico 0,70
Società per azioni 0,00152611
Ente pubblico 7,23
Società per azioni 0,00152611
Società consortile a responsabilità limitata 1,53
Società a responsabilità limitata 3,70
Società per azioni 0,06172
Società per azioni 25
Società per azioni 0,03
Società per azioni 3,28
Società per azioni 10
Società per azioni 15
Società consortile per azioni 0,66
Società consortile per azioni 0,05
Consorzio 3
Consorzio 0,01
Consorzio 0,07
Società per azioni 100
Società a responsabilità limitata 100
Società per azioni 75
Società a responsabilità limitata 100
Società per azioni 99,09
Società per azioni 46,20
Società per azioni 100
Società a responsabilità limitata 23,81
Società consortile a responsabilità limitata 46,10
Società per azioni 0,05
Società per azioni 39
Società per azioni 77,36
Società per azioni 100
Fondazione 4
Società per azioni 11,76
Società a responsabilità limitata 95
Società a responsabilità limitata 40
Società a responsabilità limitata 2
Società a responsabilità limitata 97

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.



Società consortile a responsabilità limitata 0,07
Società a responsabilità limitata 20
Società cooperativa 0,20
Società per azioni 0,1015
Società a responsabilità limitata 3,52
Società a responsabilità limitata 7,83



Tipo controllo Diretta/Indiretta indirizzo internet
nessuno Diretta
controllo congiunto per effetto di norme statutarie Indiretta
nessuno Diretta
controllo congiunto per effetto di norme statutarie Indiretta
nessuno Diretta
nessuno Diretta
nessuno Diretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta
nessuno Indiretta

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

www.acerbologna.it

www.asp-seneca.it

www.cfp-futura.it
www.geovest.it
www.gruppohera.it

http://www.acerbologna.it/
http://www.asp-seneca.it/
http://www.cfp-futura.it/
http://www.geovest.it/
http://www.gruppohera.it/


nessuno Indiretta
controllo congiunto per effetto di patti parasociali Diretta
nessuno Diretta
controllo congiunto per effetto di norme statutarie Diretta
nessuno Diretta
controllo congiunto per effetto di patti parasociali Diretta

www.idropolispiscine.it
www.ramazzini.org
www.lepida.it
www.matilderistorazione.it/bilanci
www.sustenia.it

http://www.idropolispiscine.it/
http://www.ramazzini.org/
http://www.lepida.it/
http://www.matilderistorazione.it/bilanci
http://www.sustenia.it/


In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

http://www.acerbologna.it/site/home/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html

http://www.asp-seneca.it/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo

http://www.cfp-futura.it/Home/SocietaTrasparente/Bilanci.aspx
http://www.geovest.it/bilanci/
https://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/bilanci_presentazioni/

http://www.acerbologna.it/site/home/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio
http://www.asp-seneca.it/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio
http://www.cfp-futura.it/Home/SocietaTrasparente
http://www.geovest.it/bilanci/
https://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/bilanci_presentazioni/


https://www.idropolispiscine.it/bilanci/
https://www.ramazzini.org/istituto/bilancio/
https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio
http://www.matilderistorazione.it/bilanci
http://www.sustenia.it/default.asp?iD=GFKJKF

https://www.idropolispiscine.it/bilanci/
https://www.ramazzini.org/istituto/bilancio/
https://www.lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio
http://www.matilderistorazione.it/bilanci
http://www.sustenia.it/default


SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02796261200

Denominazione SUSTENIA S.R.L.

Data di cos#tuzione della partecipata 14/12/2007

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a&vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica0vo le società con azioni quotate e quelle emi1en0 strumen0 finanziari quota0 in merca0 regolamenta0 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua0 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto (BO)

CAP* 40017

Indirizzo* Via Marzocchi, 16

Telefono*

FAX*

Email* sustenia.srl@pec.it

*campo con compilazione facolta0va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se1ore ATECO rappresenta0vo dell’a&vità svolta. Nel caso in cui i se1ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a&vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 N.81.29.1 – Servizi di disinfestazione

A/vità 2 M.71.20.1 – Collaudi ed analisi tecniche di prodo&

A/vità 3 N.81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a&vità della società è “in liquidazione” o “sogge1a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden0 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri1o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru1ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h1p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen0_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri1o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe1o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

si

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 2

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 15.480 €

Numero dei componen# dell'organo di controllo 1

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 3.120 €

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 17.934 10.468 43.149 33.657 8.647

* La compilazione della Sezione “Da0 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a&vità della società è “in liquidazione” o “sogge1a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica0vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen0 qua1ro so1o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so1o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A&vità produ&ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 396.866 322.651 333.133

A5) Altri Ricavi e Proven# 64.105 68.914 49.154

di cui Contribu# in conto esercizio 63.819 66.388 42.328

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so1o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so1o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so1o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 7,83%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire1a o sia dire1a che indire1a, inserire la quota detenuta dire1amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire1a” o “Partecipazione dire1a e indire1a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul0ma  tramite  a1raverso  la  quale  la  società  è  indire1amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de0ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di patti parasociali 



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con0nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta0.  Altrimen0,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento, deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più  detenuta”  in base alla 0pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità

Monitoraggio ambientale del territorio, conservazione , 
riqualificazione e ges0one di aree naturali e di aree verdi di 
prorieta’ o di interesse pubblico. Informazione, divulgazione ed
educazione ambientale

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A&vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges0one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges0one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le1.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge1e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado1ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 0tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge1a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A&vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a1uazione pa& territoriali e contra& d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges0one delle case da gioco – società già cos0tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 0tolo oneroso non è stata a1uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 0tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe1o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



*Campo con compilazione facolta0va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 0tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan0re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a1uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02796261200

Denominazione SUSTENIA S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 14/12/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a&vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica0vo le società con azioni quotate e quelle emi1en0 strumen0 finanziari quota0 in merca0 regolamenta0 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua0 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto (BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Marzocchi, 16

Telefono *

FAX *

Email * sustenia.srl@pec.it

*Campo con compilazione facolta0va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se1ore ATECO rappresenta0vo dell’a&vità svolta. Nel caso in cui i se1ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a&vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 N.81.29.1 – Servizi di disinfestazione
A4vità 2 M.71.20.1 – Collaudi ed analisi tecniche di prodo&

A4vità 3 N.81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 2

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so1o-sezione in base alla 0pologia di contabilità ado1ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado1ato è di 0po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica0vo richiede la compilazione della sezione da0 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi0, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado1ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so1o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado1ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 132

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 6.533

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 6.665

C) II–Credi( (valore totale) (X) 292.438

Totale A4vo 422.749

A) I Capitale / Fondo di dotazione 34.907

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 164.974

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 17.934

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 217.815

D) – Debi( (valore totale) (X) 128.893

Totale passivo 422.749

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 460.971
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 396.866

A5) Altri Ricavi e Proven( 64.105

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 63.819

B. Cos( della produzione /Totale cos( 439.351

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 112.034

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 3

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 695

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § 692

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di  cui  D18a)  Re4fiche  di  valore  di  a4vità
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe1o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado1a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe1o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 7,83 %

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire1a o sia dire1a che indire1a, inserire la quota detenuta dire1amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire1a” o “Partecipazione dire1a e indire1a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul0ma  tramite  a1raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire1amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de0ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera0 “organismi”  –  a  0tolo
esemplifica0vo - i sogge& che rientrano nel perimetro sogge&vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe&vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en0 pubblici economici, gli en0 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

controllo congiunto



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so1ostan0 non devono essere compila0.

SeDore N.81.2 – ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe1o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Sì

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

no

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi0/debi0 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta0va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge&vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 0tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan0re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a1uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02796261200

Denominazione SUSTENIA S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 14/12/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare solo se nel campo “stato di a$vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica.vo le società con azioni quotate e quelle emi/en. strumen. finanziari quota. in merca. regolamenta. (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua. mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto (BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Marzocchi, 16

Telefono *

FAX *

Email * sustenia.srl@pec.it

*Campo con compilazione facolta.va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se/ore ATECO rappresenta.vo dell’a$vità svolta. Nel caso in cui i se/ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a$vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 N.81.29.1 – Servizi di disinfestazione

A4vità 2 M.71.20.1 – Collaudi ed analisi tecniche di prodo$

A4vità 3 N.81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio

A4vità 4 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante LNGVDM56B06A944K

Nome [del rappresentante] VLADIMIRO

Cognome [del rappresentante] LONGHI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 06/02/1956

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] BOLOGNA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

26/05/2020

Data di fine dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 

nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs. ge/oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Amministratore unico



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00322270372

Denominazione 
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Data di cos#tuzione della partecipata 30/01/1906

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca# 
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a*vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune BOLOGNA

CAP* 40122

Indirizzo* Piazza della Resistenza, 4

Telefono* 051/292111

FAX*

Email* Info.acerbologna@registerpec.it

*campo con compilazione facolta5va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a*vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a*vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 L.68.20 -Affi6o e ges5one di immobili di proprietà o in leasing 

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Ente pubblico

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a*vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden5 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri6o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru6ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h6p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen5_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri6o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 143

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione

Numero dei componen# dell'organo di controllo

Compenso dei componen# dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 99.986 132.396 283.681 33.416 -888.466

* La compilazione della Sezione “Da5 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a*vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica5vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen5 qua6ro so6o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A*vità produ*ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.006.510 65.975.918 52.834.858 

A5) Altri Ricavi e Proven# 13.064.176 13.376.485 12.006.592 

di cui Contribu# in conto esercizio 8.540.940 10.229.541 8.880.314 

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 0,70 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  società  è  indire6amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de5ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con5nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta5.  Altrimen5,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento,  deve essere  compilata  la  scheda “Partecipazione non più  detenuta”  in base alla  5pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità Affi6o e ges5one di immobili di proprietà o in leasing

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20, 
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A*vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges5one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges5one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le6.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge6e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado6ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 5tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge6a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A*vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a6uazione pa* territoriali e contra* d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges5one delle case da gioco – società già cos5tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 5tolo oneroso non è stata a6uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 5tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta5va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

No

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00322270372

Denominazione 
AZIENSA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Data di cos(tuzione della partecipata 31/01/1906

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a*vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune BOLOGNA (BO)

CAP * 40122

Indirizzo * Piazza della Resistenza,4

Telefono * 051/292111

FAX *

Email * Info.acerbologna@registerpec.it

*Campo con compilazione facolta5va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a*vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a*vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 L.68.20 – Affi6o e ges5one di immobili di proprietà o in leasing
A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Ente pubblico

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 143

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so6o-sezione in base alla 5pologia di contabilità ado6ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado6ato è di 5po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica5vo richiede la compilazione della sezione da5 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi5, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado6ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so6o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado6ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 33.113

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 144.318.780

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 3.352.233

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 147.704.126

C) II–Credi( (valore totale) (X) 81.888.272

Totale A4vo 245.755.194

A) I Capitale / Fondo di dotazione 9.732.680

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 99.028.000

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 99.986

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 108.860.666

D) – Debi( (valore totale) (X) 98.702.652

Totale passivo 245.755.194

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 69.165.690
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 60.006.510

A5) Altri Ricavi e Proven( 13.064.176

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 8.540.940

B. Cos( della produzione /Totale cos( 68.331.729

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 7.332.620

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 547

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 839.118

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § (816.328)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di cui D18a) Re4fiche di valore di a4vità finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado6a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 0,70 %

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire6amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de5ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera5 “organismi”  –  a  5tolo
esemplifica5vo - i sogge* che rientrano nel perimetro sogge*vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe*vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en5 pubblici economici, gli en5 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

nessuno



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so6ostan5 non devono essere compila5.

SeDore 

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7) 0 0 0

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7) 0 0 0

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7) 0 0 0

Oneri per acquisizione di quote societarie(7) 0 0 0

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

0 0 0

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

0 0 0

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

0 0 0

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

0 0 0

Altre spese verso organismi partecipa( (7) 0 0

Totale oneri (7) 0 0 0

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

No

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

no

no

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi5/debi5 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta5va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge*vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

partecipazione acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00322270372

Denominazione 
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA

Data di cos(tuzione della partecipata 31/01/1906

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare solo se nel campo “stato di a(vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica3vo le società con azioni quotate e quelle emi4en3 strumen3 finanziari quota3 in merca3 regolamenta3 (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua3 mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune BOLOGNA

CAP * 40122

Indirizzo * Piazza Della Resistenza,4

Telefono * 051/292111

FAX *

Email * Info.acerbologna@registerpec.it

*Campo con compilazione facolta3va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se4ore ATECO rappresenta3vo dell’a(vità svolta. Nel caso in cui i se4ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a(vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 L.68.20 – Affi4o e ges3one di immobili di proprietà o in leasing

A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Ente pubblico

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante LBRLSN55L28A944W

Nome [del rappresentante] ALESSANDRO

Cognome [del rappresentante] ALBERANI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 28/07/1995

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] BOLOGNA

Incarico

Data di inizio dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

31/01/2017

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3) 65.465,88

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 
nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs3 ge4oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Con

Incarico con compenso

No

No



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02800411205

Denominazione AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA

Data di cos#tuzione della partecipata 27/12/2007

Forma giuridica 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a)vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica4vo le società con azioni quotate e quelle emi5en4 strumen4 finanziari quota4 in merca4 regolamenta4 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua4 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore (BO)

CAP* 40014

Indirizzo* Via Ma5eo), 191

Telefono* 051/6828454

FAX* 051/6875642

Email* asp-seneca@cert.provincia.bo.it

*campo con compilazione facolta4va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se5ore ATECO rappresenta4vo dell’a)vità svolta. Nel caso in cui i se5ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a)vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 Q.87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Ente pubblico

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

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

Società a partecipazione pubblica di diri@o singolare (art.1, c.

4, le@. A)
 #

Riferimento norma#vo società di diri@o singolare (3)

La società ado@a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? 
§

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

c. 9)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento norma#vo a@o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a)vità della società è “in liquidazione” o “sogge5a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden4 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri5o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru5ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h5p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen4_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri5o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe5o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 172

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione

Numero dei componen# dell'organo di controllo

Compenso dei componen# dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 6.931 3.546 10.793 5.261 4.685 

* La compilazione della Sezione “Da4 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a)vità della società è “in liquidazione” o “sogge5a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica4vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen4 qua5ro so5o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so5o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A)vità produ)ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.116.309 12.031.070

A5) Altri Ricavi e Proven# 2.339.361 366.293

di cui Contribu# in conto esercizio 1.931.854 217.798

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so5o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 

Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so5o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so5o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 

competenza, al ne@o delle cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,

al ne@o delle cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al

ne@o delle cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 

al ne@o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire@a (5) 7,23 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire5a o sia dire5a che indire5a, inserire la quota detenuta dire5amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire5a” o “Partecipazione dire5a e indire5a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul4ma  tramite  a5raverso  la  quale  la  società  è  indire5amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de4ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con4nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta4.  Altrimen4,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più  detenuta” in base alla  4pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a/vità di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione?

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge@o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 le@.c)

Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,

c.2 le@.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le@.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) 
§

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A)vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges4one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges4one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le5.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge5e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado5ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 4tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge5a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A)vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a5uazione pa) territoriali e contra) d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges4one delle case da gioco – società già cos4tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 4tolo oneroso non è stata a5uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 4tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe5o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta4va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 4tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan4re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a5uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02800411205

Denominazione AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA

Data di cos(tuzione della partecipata 27/12/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a)vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica4vo le società con azioni quotate e quelle emi5en4 strumen4 finanziari quota4 in merca4 regolamenta4 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua4 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore(BO)

CAP * 40014

Indirizzo * Via Ma5eo),191

Telefono * 051/6828454

FAX * 051/6875642

Email * asp-seneca@cert.provincia.bo.it

*Campo con compilazione facolta4va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se5ore ATECO rappresenta4vo dell’a)vità svolta. Nel caso in cui i se5ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a)vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 Q.87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Ente pubblico

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 172

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so5o-sezione in base alla 4pologia di contabilità ado5ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado5ato è di 4po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica4vo richiede la compilazione della sezione da4 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi4, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado5ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so5o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado5ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 91.023

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 3.246.552

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 1.000

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 3.338.575

C) II–Credi( (valore totale) (X) 2.833.102

Totale A4vo 8.335.814

A) I Capitale / Fondo di dotazione 178.912

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.735.810

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 6.931

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 2.921.653

D) – Debi( (valore totale) (X) 3.533.756

Totale passivo 8.335.813

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 13.580.622
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 11.116.309

A5) Altri Ricavi e Proven( 2.339.361

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 1.931.854

B. Cos( della produzione /Totale cos( 13.172.446

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 5.322.181

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 3 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § -14.969

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § -14.966

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di cui D18a) Re4fiche di valore di a4vità finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe5o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado5a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe5o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 7,23 %

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire5a o sia dire5a che indire5a, inserire la quota detenuta dire5amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire5a” o “Partecipazione dire5a e indire5a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul4ma  tramite  a5raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire5amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de4ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo  di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo  di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera4 “organismi”  –  a  4tolo
esemplifica4vo - i sogge) che rientrano nel perimetro sogge)vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe)vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en4 pubblici economici, gli en4 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

nessuno



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so5ostan4 non devono essere compila4.

SeDore S.96.09- ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe5o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Sì

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

no

si



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi4/debi4 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta4va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge)vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 4tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan4re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a5uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02800411205

Denominazione AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA

Data di cos(tuzione della partecipata 27/12/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare solo se nel campo “stato di a'vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica2vo le società con azioni quotate e quelle emi3en2 strumen2 finanziari quota2 in merca2 regolamenta2 (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua2 mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore (BO)

CAP * 40014

Indirizzo * Via Ma3eo', 191

Telefono * 051/6828454

FAX * 051/6875642

Email * asp-seneca@cert.provincia.bo.it

*Campo con compilazione facolta2va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se3ore ATECO rappresenta2vo dell’a'vità svolta. Nel caso in cui i se3ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a'vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 Q.87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Ente pubblico

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

Nome [del rappresentante] ANNA 

Cognome [del rappresentante] COCCHI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 25/07/1949 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] ANZOLA DELL’EMILIA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

2014

Data di fine dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

2

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3) € 2.000, 00 indennità lorda mensile

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 

nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs2 ge3oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

femmina

Amministratore unico

Incarico con compenso



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01748791207

Denominazione FUTURA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Data di cos#tuzione della partecipata 24/09/1996

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a+vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni In Persiceto (BO)

CAP* 40017

Indirizzo* Via Bologna, 96/E

Telefono* 051/6811411

FAX*

Email* cfp-futura@legalmail.it

*campo con compilazione facolta5va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a+vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a+vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1
P.85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di 
formazione tecnica, professionale e ar5s5ca

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società consortile a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a+vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden5 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri6o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru6ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h6p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen5_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri6o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 32

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 0

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componen# dell'organo di controllo 1

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 5720

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 83.749 105.102 63.745 23.325 1.055

* La compilazione della Sezione “Da5 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a+vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica5vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen5 qua6ro so6o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A+vità produ+ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.444.608 937.081 2.663.509

A5) Altri Ricavi e Proven# 116.888 156.732 167.262

di cui Contribu# in conto esercizio 47.724 41.702 49.987

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 1,53%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  società  è  indire6amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de5ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di norme statutarie



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con5nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta5.  Altrimen5,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più  detenuta” in base  alla  5pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità Corsi di aggiornamento

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A+vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges5one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges5one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le6.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge6e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado6ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 5tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge6a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A+vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a6uazione pa+ territoriali e contra+ d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges5one delle case da gioco – società già cos5tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 5tolo oneroso non è stata a6uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 5tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta5va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01748791207

Denominazione FUTURA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Data di cos(tuzione della partecipata 24/09/1996

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a+vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni In Persiceto (BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Bologna, 96/E

Telefono * 051/6811411

FAX *

Email * cfp-futura@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta5va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a+vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a+vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 P.85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di 
formazione tecnica, professionale e ar5s5ca

A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società consortile a responsabilità limitata

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 32

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so6o-sezione in base alla 5pologia di contabilità ado6ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado6ato è di 5po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica5vo richiede la compilazione della sezione da5 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi5, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado6ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so6o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado6ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 11.016

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 12.803

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 2.128

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 25.947

C) II–Credi( (valore totale) (X) 1.131.673

Totale A4vo 8.605.181

A) I Capitale / Fondo di dotazione 102.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 206.278

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 83.749

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 392.027

D) – Debi( (valore totale) (X) 7.207.658

Totale passivo 8.605.181

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 2.971.015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.444.608

A5) Altri Ricavi e Proven( 116.888

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 47.724

B. Cos( della produzione /Totale cos( 2.878.811

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 1.156.619

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 1.911

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 28

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § 1.883

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di cui D18a) Re4fiche di valore di a4vità finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado6a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 1,53%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire6amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de5ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera5 “organismi”  –  a  5tolo
esemplifica5vo - i sogge+ che rientrano nel perimetro sogge+vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe+vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en5 pubblici economici, gli en5 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so6ostan5 non devono essere compila5.

SeDore P.85 - ISTRUZIONE

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Sì

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

si

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi5/debi5 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta5va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge+vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01748791207

Denominazione FUTURA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Data di cos(tuzione della partecipata 24/09/1996

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare solo se nel campo “stato di a)vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica3vo le società con azioni quotate e quelle emi4en3 strumen3 finanziari quota3 in merca3 regolamenta3 (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua3 mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni In Persiceto (BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Bologna, 96/E

Telefono * 051/6811411

FAX *

Email * cfp-futura@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta3va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se4ore ATECO rappresenta3vo dell’a)vità svolta. Nel caso in cui i se4ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a)vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 P.85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di 
formazione tecnica, professionale e ar3s3ca

A4vità 2 

A4vità 3 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A4vità 4 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante VGNVLR55A18A324F

Nome [del rappresentante] VALERIO

Cognome [del rappresentante] VIGNOLI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 18/01/1955

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] ANZOLA DELL’EMILIA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

16/01/2017

Data di fine dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 
nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs3 ge4oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Amministratore unico



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02816060368

Denominazione GEOVEST S.R.L.

Data di cos#tuzione della partecipata 29/10/2002

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a%vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica/vo le società con azioni quotate e quelle emi0en/ strumen/ finanziari quota/ in merca/ regolamenta/ (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua/ mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore (BO)

CAP* 40014

Indirizzo* Via dell’oasi,373

Telefono*

FAX*

Email* geovest@pec.aitec.it

*campo con compilazione facolta/va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se0ore ATECO rappresenta/vo dell’a%vità svolta. Nel caso in cui i se0ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a%vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 E.38.11-Raccolta di rifiu/ non pericolosi

A/vità 2 E.38.12-Raccolta di rifiu/ pericolosi

A/vità 3 E.38.21-Tra0amento e smal/mento di rifiu/ non pericolosi

A/vità 4 E.38.22- Tra0amento e smal/mento di rifiu/ pericolosi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a%vità della società è “in liquidazione” o “sogge0a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden/ è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri0o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru0ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h0p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen/_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri0o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

si

ARERA

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 94

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 36.470

Numero dei componen# dell'organo di controllo 1

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 8.898

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 126.263 230.250 290.095 188.305 69.743

* La compilazione della Sezione “Da/ di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a%vità della società è “in liquidazione” o “sogge0a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica/vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen/ qua0ro so0o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so0o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A%vità produ%ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.436.794 22.906.801 22.827.863

A5) Altri Ricavi e Proven# 1.750.509 998.246 634.353

di cui Contribu# in conto esercizio 1.509.419 375.816 449.776

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so0o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so0o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so0o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 3,70%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire0a o sia dire0a che indire0a, inserire la quota detenuta dire0amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire0a” o “Partecipazione dire0a e indire0a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul/ma  tramite  a0raverso  la  quale  la  società  è  indire0amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de/ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con/nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta/.  Altrimen/,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  /pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità
Raccolta differenziata trasporto, recupero e smal/mento dei 
rifiu/ urbani ed assimila/, spazzamento, lavaggio e pulizia 
strade e piazze

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A%vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges/one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges/one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le0.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge0e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado0ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a /tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge0a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A%vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a0uazione pa% territoriali e contra% d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges/one delle case da gioco – società già cos/tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a /tolo oneroso non è stata a0uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a /tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta/va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a /tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan/re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a0uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02816060368

Denominazione GEOVEST S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 29/10/2002

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a%vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica/vo le società con azioni quotate e quelle emi0en/ strumen/ finanziari quota/ in merca/ regolamenta/ (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua/ mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore (BO)

CAP * 40014

Indirizzo * Via dell’oasi,373

Telefono *

FAX *

Email * geovest@pec.aitec.it

*Campo con compilazione facolta/va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se0ore ATECO rappresenta/vo dell’a%vità svolta. Nel caso in cui i se0ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a%vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 E.38.11-Raccolta di rifiu/ non pericolosi
A4vità 2 E.38.12-Raccolta di rifiu/ pericolosi

A4vità 3 E.38.21-Tra0amento e smal/mento di rifiu/ non pericolosi

A4vità 4 E.38.22- Tra0amento e smal/mento di rifiu/ pericolosi

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 94

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so0o-sezione in base alla /pologia di contabilità ado0ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado0ato è di /po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica/vo richiede la compilazione della sezione da/ di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi/, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado0ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so0o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado0ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 900.593

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 5.510.641

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 6.411.234

C) II–Credi( (valore totale) (X) 6.592.035

Totale A4vo 19.542.970

A) I Capitale / Fondo di dotazione 906.250

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.766.510

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 126.263

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 3.799.023

D) – Debi( (valore totale) (X) 13.968.465

Totale passivo 19.542.970

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 25.187.303

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 23.436.794

A5) Altri Ricavi e Proven( 1.750.509

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 1.509.419

B. Cos( della produzione /Totale cos( 24.789.013

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 4.392.657

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 1.856

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 0

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § -85.803

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di cui D18a) Re4fiche di valore di a4vità finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado0a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 3,70%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire0a o sia dire0a che indire0a, inserire la quota detenuta dire0amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire0a” o “Partecipazione dire0a e indire0a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul/ma  tramite  a0raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire0amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de/ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera/ “organismi”  –  a  /tolo
esemplifica/vo - i sogge% che rientrano nel perimetro sogge%vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe%vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en/ pubblici economici, gli en/ pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so0ostan/ non devono essere compila/.

SeDore Raccolta, tra0amento e  smal/mento di rifiu/ pericolosi e non

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Sì

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

no

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi//debi/ in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta/va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge%vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a /tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan/re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a0uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02816060368

Denominazione GEOVEST S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 29/10/2002

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare solo se nel campo “stato di a#vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica-vo le società con azioni quotate e quelle emi.en- strumen- finanziari quota- in merca- regolamenta- (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua- mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Crevalcore (BO)

CAP * 40014

Indirizzo * Via dell’oasi,373

Telefono *

FAX *

Email * geovest@pec.aitec.it

*Campo con compilazione facolta-va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se.ore ATECO rappresenta-vo dell’a#vità svolta. Nel caso in cui i se.ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a#vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 E.38.11-Raccolta di rifiu- non pericolosi

A4vità 2 E.38.12-Raccolta di rifiu- pericolosi

A4vità 3 E.38.21-Tra.amento e smal-mento di rifiu- non pericolosi

A4vità 4 E.38.22- Tra.amento e smal-mento di rifiu- pericolosi

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante MCCWLM62H05C185D

Nome [del rappresentante] WILLIAM

Cognome [del rappresentante] MACCAGNANI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 05/06/1962

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

16/02/2018

Data di fine dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 

nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs- ge.oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Con



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01245520372

Denominazione IDROPOLIS PISCINE S.R.L.

Data di cos#tuzione della partecipata 16/11/1993

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a'vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica1vo le società con azioni quotate e quelle emi2en1 strumen1 finanziari quota1 in merca1 regolamenta1 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto(BO)

CAP* 40017

Indirizzo* Via Castelfranco, 16/B

Telefono* 051/823000

FAX*

Email* idropolispiscine@legalmail.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se2ore ATECO rappresenta1vo dell’a'vità svolta. Nel caso in cui i se2ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a'vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 R.93.11.2 – Ges1one di piscine

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a'vità della società è “in liquidazione” o “sogge2a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri2o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru2ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h2p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen1_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri2o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe2o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

no

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 1

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 8.000

Numero dei componen# dell'organo di controllo 1

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 5.208

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -1.113 16.976 6.625 7.787 14.195

* La compilazione della Sezione “Da1 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a'vità della società è “in liquidazione” o “sogge2a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen1 qua2ro so2o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so2o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A'vità produ've di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.346 228.363 212.127

A5) Altri Ricavi e Proven# 289.317 300.278 302.187

di cui Contribu# in conto esercizio 269.169 269.000 269.000

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so2o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so2o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so2o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 20%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire2a o sia dire2a che indire2a, inserire la quota detenuta dire2amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire2a” o “Partecipazione dire2a e indire2a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a2raverso  la  quale  la  società  è  indire2amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di patti parasociali 



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con1nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta1.  Altrimen1,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  1pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità
Ges1one e manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ampliamento, servizi connessi alla ges1one delle piscine 
coperte e scoperte

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A'vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges1one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le2.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge2e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado2ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 1tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge2a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A'vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a2uazione pa' territoriali e contra' d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges1one delle case da gioco – società già cos1tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 1tolo oneroso non è stata a2uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 1tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe2o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta1va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

No

attività diversa dalle precedenti

no

no

no

no

razionalizzazione

cessione della partecipazione a titolo oneroso

No

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 1tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan1re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a2uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01245520372

Denominazione IDROPOLIS PISCINE S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 16/11/1993

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2)

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a'vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica1vo le società con azioni quotate e quelle emi2en1 strumen1 finanziari quota1 in merca1 regolamenta1 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto(BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Castelfranco, 16/B

Telefono * 051/823000

FAX *

Email * idropolispiscine@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta1va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se2ore ATECO rappresenta1vo dell’a'vità svolta. Nel caso in cui i se2ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a'vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 R.93.11.2 – Ges1one di piscine
A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 1

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”.

Compilare l’appropriata so2o-sezione  in base alla 1pologia di contabilità ado2ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado2ato è di 1po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica1vo richiede la compilazione della sezione da1 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi1, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado2ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so2o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado2ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 4.767

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.574.312

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 29.726

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 2.608.805

C) II–Credi( (valore totale) (X) 59.417

Totale A4vo 3.702.109

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.540.190

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio -1.113

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 3.639.077

D) – Debi( (valore totale) (X) 32.238

Totale passivo 3.702.109

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 377.663
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 88.346

A5) Altri Ricavi e Proven( 289.317

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 269.169

B. Cos( della produzione /Totale cos( 375.175

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 59.283

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 3

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 0

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § 3

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di cui D18a) Re4fiche di valore di a4vità finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe2o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado2a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe2o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 20%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire2a o sia dire2a che indire2a, inserire la quota detenuta dire2amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire2a” o “Partecipazione dire2a e indire2a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a2raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire2amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de1ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera1 “organismi”  –  a  1tolo
esemplifica1vo - i sogge' che rientrano nel perimetro sogge'vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe'vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en1 pubblici economici, gli en1 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

controllo congiunto



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so2ostan1 non devono essere compila1.

SeDore 

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo  testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe2o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

No

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

no

si

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi1/debi1 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta1va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge'vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 1tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan1re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a2uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01245520372

Denominazione IDROPOLIS PISCINE S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 16/11/1993

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare  solo  se nel campo  “stato  di a%vità della  partecipata”  è stato  indicato che sono in corso  procedure  di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica/vo le società con azioni quotate e quelle emi0en/ strumen/ finanziari quota/ in merca/ regolamenta/ (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua/ mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune San Giovanni in Persiceto(BO)

CAP * 40017

Indirizzo * Via Castelfranco, 16/B

Telefono * 051/823000

FAX *

Email * idropolispiscine@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta/va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se0ore ATECO rappresenta/vo dell’a%vità svolta. Nel caso in cui i se0ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a%vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 R.93.11.2 – Ges/one di piscine

A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante BLLRTR54L07D548K

Nome [del rappresentante] ARTURO

Cognome [del rappresentante] BELLETTATI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 07/07/1954

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante FERRARA

Comune di nascita [del rappresentante] FERRARA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

18/01/2021

Data di fine dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 

nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs/ ge0oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Amministratore unico



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03722990375

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ISTITUTO RAMAZZINI

Data di cos#tuzione della partecipata 21/09/1987

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a*vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna(BO)

CAP* 40138

Indirizzo* Via Libia 13/A

Telefono*

FAX*

Email* info@pec.ramazzini.it

*campo con compilazione facolta5va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a*vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a*vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1
M.72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell’ingegneria

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società cooperativa

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a*vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden5 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri6o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru6ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h6p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen5_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri6o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 27

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 11

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 19.158 €

Numero dei componen# dell'organo di controllo 6

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 7.176 €

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 4.261 42.481 9.394 -86.186 47.152

* La compilazione della Sezione “Da5 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a*vità della società è “in liquidazione” o “sogge6a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica5vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen5 qua6ro so6o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A*vità produ*ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.317.669 1.224.223 1.221.275

A5) Altri Ricavi e Proven# 2.464.160 2.037.407 2.126.127

di cui Contribu# in conto esercizio 109.861 210.901 175.458

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so6o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so6o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 0,20%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  società  è  indire6amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de5ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con5nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta5.  Altrimen5,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento, deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più  detenuta”  in base alla 5pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e dell’ingegneria

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A*vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges5one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges5one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le6.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge6e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado6ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 5tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge6a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A*vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a6uazione pa* territoriali e contra* d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges5one delle case da gioco – società già cos5tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 5tolo oneroso non è stata a6uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 5tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta5va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

No

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03722990375

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ISTITUTO RAMAZZINI

Data di cos(tuzione della partecipata 21/09/1987

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2)

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a*vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica5vo le società con azioni quotate e quelle emi6en5 strumen5 finanziari quota5 in merca5 regolamenta5 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua5 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna(BO)

CAP * 40138

Indirizzo * Via Libia 13/A

Telefono *

FAX *

Email * info@pec.ramazzini.it

*Campo con compilazione facolta5va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se6ore ATECO rappresenta5vo dell’a*vità svolta. Nel caso in cui i se6ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a*vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 M.72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell’ingegneria

A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società cooperativa

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 27

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”.

Compilare l’appropriata so6o-sezione  in base alla 5pologia di contabilità ado6ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado6ato è di 5po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica5vo richiede la compilazione della sezione da5 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi5, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado6ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so6o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado6ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 110.112

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 7.755.541

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 40.225

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 7.905.888

C) II–Credi( (valore totale) (X) 1.108.754

Totale A4vo 9.888.186

A) I Capitale / Fondo di dotazione 787.578

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.140.121

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 4.261

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 3.931.960

D) – Debi( (valore totale) (X) 5.233.819

Totale passivo 9.888.186

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.781.829
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 1.317.669

A5) Altri Ricavi e Proven( 2.464.160

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 109.861

B. Cos( della produzione /Totale cos( 3.674.841

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 1.115.291

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 8.863

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 97.686

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § -88.823

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di  cui  D18a)  Re4fiche  di  valore  di  a4vità
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado6a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 0,20%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire6a o sia dire6a che indire6a, inserire la quota detenuta dire6amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire6a” o “Partecipazione dire6a e indire6a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul5ma  tramite  a6raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire6amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de5ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera5 “organismi”  –  a  5tolo
esemplifica5vo - i sogge* che rientrano nel perimetro sogge*vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe*vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en5 pubblici economici, gli en5 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so6ostan5 non devono essere compila5.

SeDore 

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe6o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

No

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

no

si

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi5/debi5 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta5va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge*vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

no



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 5tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan5re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a6uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03722990375

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ISTITUTO RAMAZZINI

Data di cos(tuzione della partecipata 21/09/1987

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare  solo  se nel campo  “stato  di a(vità della  partecipata”  è stato  indicato che sono in corso  procedure  di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica3vo le società con azioni quotate e quelle emi4en3 strumen3 finanziari quota3 in merca3 regolamenta3 (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua3 mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna(BO)

CAP * 40138

Indirizzo * Via Libia 13/A

Telefono *

FAX *

Email * info@pec.ramazzini.it

*Campo con compilazione facolta3va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se4ore ATECO rappresenta3vo dell’a(vità svolta. Nel caso in cui i se4ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a(vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 M.72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell’ingegneria

A4vità 2 

A4vità 3 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società cooperativa

attiva

Italia



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A4vità 4 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante SRTFRZ54M15C204Q

Nome [del rappresentante] FABRIZIO

Cognome [del rappresentante] SARTI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 15/08/1954

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante BOLOGNA

Comune di nascita [del rappresentante] BENTIVOGLIO

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

10/07/2021

Data di fine dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 
nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs3 ge4oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Con



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione LEPIDA S.C.P.A.

Data di cos#tuzione della partecipata 01/08/2007

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a%vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica/vo le società con azioni quotate e quelle emi0en/ strumen/ finanziari quota/ in merca/ regolamenta/ (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua/ mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna (BO)

CAP* 40128

Indirizzo* Via Della Liberazione, 15

Telefono*

FAX*

Email* segreteria@pec.lepida.it

*campo con compilazione facolta/va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se0ore ATECO rappresenta/vo dell’a%vità svolta. Nel caso in cui i se0ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a%vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1
J.62.02 – Consulenza nel se0ore delle tecnologie 
dell’informa/ca

A/vità 2
J.61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione da/ 

A/vità 3 N.82.2 – A%vità dei call center

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società consortile per azioni

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a%vità della società è “in liquidazione” o “sogge0a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden/ è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri0o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru0ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h0p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen/_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri0o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

si

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 597

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 35.160 €

Numero dei componen# dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 35.000 €

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 61.229 88.539 538.915 309.150 457.200

* La compilazione della Sezione “Da/ di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a%vità della società è “in liquidazione” o “sogge0a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica/vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen/ qua0ro so0o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so0o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A%vità produ%ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773 60.196.814 28.196.014

A5) Altri Ricavi e Proven# 760.412 469.298 618.039

di cui Contribu# in conto esercizio 289.361 155.731 145.531

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so0o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so0o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so0o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 0,1015%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire0a o sia dire0a che indire0a, inserire la quota detenuta dire0amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire0a” o “Partecipazione dire0a e indire0a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul/ma  tramite  a0raverso  la  quale  la  società  è  indire0amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de/ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di norme statutarie



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con/nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta/.  Altrimen/,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento, deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più  detenuta”  in base alla /pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità Telecomunicazioni

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A%vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges/one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges/one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le0.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge0e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado0ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a /tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge0a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A%vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a0uazione pa% territoriali e contra% d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges/one delle case da gioco – società già cos/tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a /tolo oneroso non è stata a0uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a /tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta/va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a /tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan/re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a0uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione LEPIDA S.C.P.A.

Data di cos(tuzione della partecipata 01/08/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a%vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica/vo le società con azioni quotate e quelle emi0en/ strumen/ finanziari quota/ in merca/ regolamenta/ (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua/ mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna (BO)

CAP * 40128

Indirizzo * Via Della Liberazione, 15

Telefono *

FAX *

Email * segreteria@pec.lepida.it

*Campo con compilazione facolta/va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se0ore ATECO rappresenta/vo dell’a%vità svolta. Nel caso in cui i se0ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a%vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 J.62.02 – Consulenza nel se0ore delle tecnologie 
dell’informa/ca

A4vità 2 J.61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 
trasmissione da/ 

A4vità 3 N.82.2 – A%vità dei call center

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società consortile per azioni

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 597

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”.

Compilare l’appropriata so0o-sezione  in  base  alla  /pologia  di  contabilità  ado0ata  (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado0ato è di /po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica/vo richiede la compilazione della sezione da/ di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi/, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado0ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so0o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado0ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 2.745.853

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 52.997.373

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 133.547

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 55.876.773

C) II–Credi( (valore totale) (X) 34.525.118

Totale A4vo 107.0198.952

A) I Capitale / Fondo di dotazione 69.881.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 3.357.604

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 61.229

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 73.299.833

D) – Debi( (valore totale) (X) 27.266.678

Totale passivo 107.018.952

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 60.583.006
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 59.092.773

A5) Altri Ricavi e Proven( 760.412

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 289.361

B. Cos( della produzione /Totale cos( 60.433.130

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 26.411.866

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 8.035

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 68.731

C.17bis) U(li e perdite su cambi -134

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § -60.830

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di  cui  D18a)  Re4fiche  di  valore  di  a4vità
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado0a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 0,1015%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire0a o sia dire0a che indire0a, inserire la quota detenuta dire0amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire0a” o “Partecipazione dire0a e indire0a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul/ma  tramite  a0raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire0amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de/ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera/ “organismi”  –  a  /tolo
esemplifica/vo - i sogge% che rientrano nel perimetro sogge%vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe%vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en/ pubblici economici, gli en/ pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

controllo congiunto per effetto di norme statutarie



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so0ostan/ non devono essere compila/.

SeDore TELECOMUNICAZIONI

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe0o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Sì

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

no

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi//debi/ in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta/va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge%vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a /tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan/re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a0uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione LEPIDA S.C.P.A.

Data di cos(tuzione della partecipata 01/08/2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare  solo  se nel campo  “stato  di a#vità della  partecipata”  è stato  indicato che sono in corso  procedure  di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica-vo le società con azioni quotate e quelle emi.en- strumen- finanziari quota- in merca- regolamenta- (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua- mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Bologna (BO)

CAP * 40128

Indirizzo * Via Della Liberazione, 15

Telefono *

FAX *

Email * segreteria@pec.lepida.it

*Campo con compilazione facolta-va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se.ore ATECO rappresenta-vo dell’a#vità svolta. Nel caso in cui i se.ori siano più di

uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna

a#vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 J.62.02 – Consulenza nel se.ore delle tecnologie 

dell’informa-ca

A4vità 2 J.61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione da- 

A4vità 3 N.82.2 – A#vità dei call center

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società consortile per azioni

attiva

Italia



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A4vità 4 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante PRELRD57T27C852F

Nome [del rappresentante] ALFREDO

Cognome [del rappresentante] PERI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 27/12/1957

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante PARMA

Comune di nascita [del rappresentante] COLLECCHIO

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

19/12/2018

Data di fine dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 
nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs- ge.oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

maschio

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Con



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da# rela#vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02378411207

Denominazione MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Data di cos#tuzione della partecipata 30/07/2003

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a/vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca# regolamenta# (2) NO

Società che ha emesso strumen# finanziari quota# in merca#
regolamenta# (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a(vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica2vo le società con azioni quotate e quelle emi3en2 strumen2 finanziari quota2 in merca2 regolamenta2 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua2 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Castenaso (BO)

CAP* 40055

Indirizzo* Via Tosarelli, 320

Telefono*

FAX*

Email* ma2lde_srl@legalmail.it

*campo con compilazione facolta2va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se3ore ATECO rappresenta2vo dell’a(vità svolta. Nel caso in cui i se3ori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a(vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A/vità 1 I.56.29.2 – Catering con2nua2vo su base contra3uale

A/vità 2

A/vità 3

A/vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi# sul fa:urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diri:o singolare (art.1, c.

4, le:. A) #

Riferimento norma#vo società di diri:o singolare (3)

La società ado:a un sistema di contabilità anali#ca e 

separata per a/vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de:ata da:§

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

Riferimento norma#vo a:o esclusione (4)

* La compilazione della  Sezione “Ulteriori  Informazioni sulla  partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la

società è un GAL oppure se lo stato di a(vità della società è “in liquidazione” o “sogge3a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden2 è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri3o singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si  veda

l’orientamento della Stru3ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h3p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen2_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri3o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe3o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a/vità svolta

Numero medio di dipenden# 66

Numero dei componen# dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componen# dell'organo di amministrazione 31.055 €

Numero dei componen# dell'organo di controllo 3

Compenso dei componen# dell'organo di controllo 8.184 €

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 210.992 643.143 690.472 839.571 631.074

* La compilazione della Sezione “Da2 di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

a(vità della società è “in liquidazione” o “sogge3a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica2vo  richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle  seguen2 qua3ro so3o-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A/vità produ/ve di beni e servizi o Distre/ tecnologici

Compilare la seguente so3o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A(vità produ(ve di beni e

servizi” o “A�vità di promozione e sviluppo di proge� di ricerca finanzia+ (Distre� tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.141.199 5.009.905 5.021.437

A5) Altri Ricavi e Proven# 24.569 10.302 7.601

di cui Contribu# in conto esercizio 578 0 0

2. A/vità di Holding

Compilare  la  seguente  so3o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A�vità  consisten+

nell'assunzione di partecipazioni in società esercen+ a�vità diverse da quella credi+zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven# 

di cui Contribu# in conto esercizio

C15) Proven# da partecipazioni

C16) Altri proven# finanziari 

C17 bis) U#li e perdite su cambi 

D18 a) Re/fiche di valore di a/vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A/vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so3o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A�vità  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a/vi e proven# assimila#

Commissioni a/ve

4. A/vità assicura#ve

Compilare la seguente so3o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A�vità assicura+ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne:o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven# tecnici,
al ne:o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne:o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven# tecnici, 
al ne:o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire:a e/o indire:a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire:a (5) 3,52 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire3a o sia dire3a che indire3a, inserire la quota detenuta dire3amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire3a” o “Partecipazione dire3a e indire3a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul2ma  tramite  a3raverso  la  quale  la  società  è  indire3amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de2ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con2nuare con la compilazione dei

campi  di  seguito  riporta2.  Altrimen2,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del

provvedimento, deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più  detenuta”  in base alla 2pologia  della

razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A/vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a/vità

Ges2one del centro di produzione pas2 per la ristorazione 
colle(va; fornitura di pas2 e servizi di ristorazione ad en2 
pubblici;ges2one di servizi mensa compreso quello ad uso 
scolas2co

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge:o privato (9) 

Svolgimento di a/vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le:.c)
Necessità di contenimento dei cos# di funzionamento (art.20,
c.2 le:.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le:.g)

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie/vi specifici sui cos# di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a #tolo oneroso in Revisione 

straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A(vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges2one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges2one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le3.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge3e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado3ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a 2tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge3a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A(vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a3uazione pa( territoriali e contra( d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges2one delle case da gioco – società già cos2tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a 2tolo oneroso non è stata a3uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 2tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe3o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No



*Campo con compilazione facolta2va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 

in base alla #pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 2tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan2re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle

“Schede di rilevazione per la Relazione a3uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( rela(vi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02378411207

Denominazione MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 30/07/2003

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in 
merca( regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a(vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica2vo le società con azioni quotate e quelle emi3en2 strumen2 finanziari quota2 in merca2 regolamenta2 (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua2 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Castenaso (BO)

CAP * 40055

Indirizzo * Via Tosarelli, 320

Telefono *

FAX *

Email * ma2lde_srl@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta2va.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se3ore ATECO rappresenta2vo dell’a(vità svolta. Nel caso in cui i se3ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a(vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 I.56.29.2 – Catering con2nua2vo su base contra3uale
A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipenden( 66

Approvazione bilancio 2020

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (3)

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

Compilare l’appropriata so3o-sezione in base alla 2pologia di contabilità ado3ata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio ado3ato è di 2po “Bancario-assicura�vo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applica2vo richiede la compilazione della sezione da2 di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non deposi2, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio ado3ata è “Codice Civile ex art.2424 e seguen�”, compilare
tu4 i campi della so3o-sezione. 
Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  ado3ata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”
compilare tu4 i campi esclusi quelli contrassegna( dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 47.642

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 2.317.992

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 801.796

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 3.167.430

C) II–Credi( (valore totale) (X) 749.626

Totale A4vo 4.560.727

A) I Capitale / Fondo di dotazione 305.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 2.287.046

A) VIII U(li (perdite) porta( a nuovo 0

A) IX U(li (perdite) esercizio 210.992

Perdita ripianata nell’esercizio 0

Patrimonio NeDo 2.803.038

D) – Debi( (valore totale) (X) 1.391.069

Totale passivo 4.560.727

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 3.165.768
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 3.141.199

A5) Altri Ricavi e Proven( 24.569

di cui "Contribu( in conto esercizio"(X) 578

B. Cos( della produzione /Totale cos( 2.899.310

B.9 Cos( del personale / Costo del lavoro 948.358

C.15) Proven( da partecipazioni 0

C.16) Altri proven( finanziari 1.937

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 573

C.17bis) U(li e perdite su cambi 0

Totale C) – Proven( e oneri finanziari § 1.364

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

si

Contabilità economico-patrimoniale

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Re4fiche di valore di a4vità e passività 

finanziarie §
0

di  cui  D18a)  Re4fiche  di  valore  di  a4vità
finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

0

§ Nuovo campo rispe3o alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE  :   La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata ado3a una contabilità 
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipenden(
Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio neDo

Credi( (contabilità finanziaria) §

Totale Entrate

Debi( (contabilità finanziaria) §

Totale Uscite

Cos( del Personale
§ Nuovo campo rispe3o alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota direDa e/o indireDa)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota direDa (4) 3,52%

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se la partecipazione è dire3a o sia dire3a che indire3a, inserire la quota detenuta dire3amente dall’Amministrazione nella
partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire3a” o “Partecipazione dire3a e indire3a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul2ma  tramite  a3raverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta  indire3amente
dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite de2ene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE:  compilare il  campo “Tipo di  controllo” se la partecipata è una Società, il  campo “Tipo di

controllo  (organismo)”  se  la  partecipata  è  un  organismo.  Non  sono  considera2 “organismi”  –  a  2tolo
esemplifica2vo - i sogge( che rientrano nel perimetro sogge(vo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispe(vamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli en2 pubblici economici, gli en2 pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Partecipazione diretta

nessuno

Scegliere un elemento.



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi so3ostan2 non devono essere compila2.

SeDore 
I.56.2 – Fornituira di pas2 prepara2 (catering) e altri servizi di 
ristorazione

Ente Affidante

Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento

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

*Campo testuale con compilazione obbligatoria  se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce

“Altro”.
§ Nuovo campo rispe3o alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contra4 di 
servizio nei confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contra4 di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 
(diversi da quelli per contra4 di servizio) nei
confron( della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimen( in conto capitale (7)

Oneri per trasferimen( in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 
ripiano perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, 
liquidazione(7)

Oneri per garanzie (fideiussioni, leDere 
patronage, altre forme) (7)

Escussioni nei confron( dell’ente delle 
garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipa( (7)

Totale oneri (7)

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

ACCERTATI
RISCOSSIONI

C/COMPETENZA
RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/u(li distribui( dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

No

Amministrazione dichiarante

Diretto

si

no

no



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altre entrate da organismi partecipa( (7)

Totale entrate (7)

Credi( nei confron( della partecipata (8)

Debi( nei confron( della partecipata (8)

Accantonamen( al fondo perdite società 
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate 
(fideiussioni, leDere patronage, altre forme) 
al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei credi2/debi2 in Conto Competenza e in Conto Residui.
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facolta2va.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione direDa acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo con 
forma giuridica societaria

Mo(vazione del nuovo inserimento di 
partecipazione in soggeDo
con forma giuridica NON societaria

Procedura adoData (10)

Riferimento dell’aDo delibera(vo (10)

Data di adozione dell’aDo delibera(vo (10)

(10) Compilare  il  campo  solo  se
l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito sogge(vo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria. 

*****

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.



Per una partecipazione direDa detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggeDo avente forma giuridica societaria)  e  non dichiarata al  31/12/2020 (censimento corrente),  in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla (pologia di operazione realizzata,
una delle schede: 

� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a 2tolo gratuito
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
� PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società

� PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan2re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a3uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Da( Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02378411207

Denominazione MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Data di cos(tuzione della partecipata 30/07/2003

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a4vità della partecipata

Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in merca( regolamenta( (2) NO

Società che ha emesso strumen( finanziari quota( in merca(
regolamenta( (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO

(1)   Compilare  solo  se nel campo  “stato  di a&vità della  partecipata”  è stato  indicato che sono in corso  procedure  di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

 (2)  Nell’applica0vo le società con azioni quotate e quelle emi1en0 strumen0 finanziari quota0 in merca0 regolamenta0 (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua0 mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia BOLOGNA

Comune Castenaso (BO)

CAP * 40055

Indirizzo * Via Tosarelli, 320

Telefono *

FAX *

Email * ma0lde_srl@legalmail.it

*Campo con compilazione facolta0va.

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se1ore ATECO rappresenta0vo dell’a&vità svolta. Nel caso in cui i se1ori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
a&vità. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007      

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

A4vità 1 I.56.29.2 – Catering con0nua0vo su base contra1uale
A4vità 2 

A4vità 3 

A4vità 4 

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante PRNPLA56H41E772C

Nome [del rappresentante] PAOLA

Cognome [del rappresentante] PERINI

Sesso [del rappresentante]

Data di nascita [del rappresentante] 01/06/1956

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante REGGIO EMILIA

Comune di nascita [del rappresentante] LUZZARA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Incarico

Data di inizio dell’incarico 

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 

della rilevazione)

28/05/2020

Data di fine dell’incarico 
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 

riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Compenso complessivo speCante nell’anno (3)

Compenso girato all’Amministrazione(4)

Sono previs( geConi di presenza?

Importo complessivo dei geConi di presenza matura( 

nell’anno (3)

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4) Compilare se nel campo “Sono previs0 ge1oni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020

femmina
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