Allegato A

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE
NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO CON
RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2017
(ART. 20, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 175/2016)

1. PREMESSA
Il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (di seguito anche TUSP), successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. n. 100 del
16.06.2017, ha introdotto una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica,
costituendo la tappa finale di un percorso normativo sviluppatosi negli anni che ha attribuito agli enti
pubblici una serie di vincoli ed obblighi circa la partecipazione in organismi societari. La Legge Delega n.
124/2015, da cui il TUSP trova genesi, ha elencato molteplici principi cardine della riforma, alcuni dei quali
di derivazione comunitaria, posti a tutela della concorrenza e della generale trasparenza ed efficacia
dell’azione amministrativa nell’obiettivo di favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a
partecipazione pubblica. In particolare, il TUSP, nel disciplinare dettagliatamente le casistiche di legittima
costituzione di società e di ammissibili detenibilità e acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle
amministrazioni pubbliche, ha posto in capo alle stesse l’obbligo di monitorare costantemente l’assetto
delle proprie partecipazioni e di mettere in atto opportune attività di razionalizzazione nel caso in cui
rilevino la non conformità ai criteri di mantenimento.
L’art. 20 comma 4 del suddetto D.Lgs n. 175 stabilisce che: “In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui
all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
Tale relazione deve essere trasmessa alla struttura con le stesse modalità telematiche previste per l’invio
del provvedimento di revisione periodica.
Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che :
a) Sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;
b) Sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.

La presente relazione, ai sensi dell’art.20 comma 4 del TUSP, costituisce formalizzazione sull’attuazione
delle azioni previste con la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2017 , adottata con atto CC 94 del 19/12/2018.

La Sezione delle autonomie, con deliberazione 22/2018, ha adottato le «Linee di indirizzo per la
revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e
relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20
del d.lgs. n. 175/2016» .

La relazione tecnica sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2017 si compone di apposite schede, pubblicate il 2 dicembre 2019 sul proprio sito web dal MEF
(Dipartimento del Tesoro) in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSPP,
una per ogni partecipazione interessata dalle misure di razionalizzazione di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2018.
Visto che l’Ente ha adottato l’atto CC 94 del 19/12/2018” Analisi dell’assetto complessivo delle
partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dal Comune di Falconara ai sensi dell’art. 20 comma 1 del
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D.lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione della revisione straordinaria adottata ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs. n. 175/2016” e approvato l’Allegato A Relazione dello stato di attuazione della revisione straordinaria
delle partecipazioni dell’Ente di cui alla CC. 78 del 20/09/2017, di cui è dato conto sopra, e la ricognizione
di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da
relazione tecnica del Dirigente 2° Settore -allegato B)Interventi programmati in particolare per le società :
Conerobus spa: mantenere la partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse generale
quale il servizio di trasporto pubblico locale (servizi minimi e aggiuntivi) ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera
a) tramite la società consortile per azioni ATMA e il mantenimento della minima quota di partecipazione
dello 0,61% è funzionale a garantire e tutelare la collettività amministrata, in un’ottica di partecipazione
alle scelte riguardanti il proprio territorio su materia quali la mobilità urbana ed extraurbana; con il bilancio
d’esercizio 2017 la società ha conseguito un utile d’esercizio ed evidenziato pertanto un trend in
miglioramento rispetto ai parametri che ne avevano decretato la dismissione al fine di ridurre il rischio
vigenti al momento della deliberazione precedente; monitorare l'andamento della gestione e verificare
annualmente in sede di revisione ordinaria il mantenimento dei requisiti sopratutto in ottica di riduzione
del rischio;
Multiservizi Spa (ora Viva servizi spa): mantenere la partecipazione, la società produce un servizio di
interesse generale quale la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a), e
non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo 2013 – 2017. Svolge servizi analoghi ad altri soggetti
partecipati dall'ente pertanto ciò imporrà una razionalizzazione alla luce dei servizi effettivamente svolti
per l'entenon appena la vicenda relativa all'affidamento da parte dell'ATA del servizio igiene urbana sarà
concluso; Mantenere la partecipazione fatto salvo l’indirizzo di procedere alla valutazione in merito alla
razionalizzazione nei confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione
comunale), dandone adeguata informazione all’Ente, in particolare Estra spa dell’effettivo svolgimento
delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), in assenza del quale si richiede la dismissione della
partecipazione; resta ferma la necessità della verifica da parte dell’ATA Rifiuti – ATO2 Ancona della
permanenza dei requisiti per l’affidamento in house, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n.
01452/2018 REG.RIC.;
Marche Multiservizi Spa : mantenere la partecipazione, il servizio espletato di igiene urbana è strumentale
e necessario a realizzare le finalità istituzionali dell’Ente. Partecipazione mista. Svolge servizi analoghi ad
altri soggetti partecipati pertanto ciò imporrà una razionalizzazione alla luce dei servizi effettivamente svolti
per l'ente non appena la vicenda relativa all'affidamento da parte dell'ATA del servizio igiene urbana sarà
concluso; attualmente è disposta la proroga dei contratti in essere fino al 31/12/2018 stante il ricorso che è
sfociato poi con la sentenza del Consiglio di Stato nei confronti dell’ATA RIFIUTI ATO2 Ancona; mantenere la
partecipazione fatto salvo l’indirizzo di procedere alla valutazione in merito alla razionalizzazione nei
confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), dandone
adeguata informazione all’Ente, in particolare dell’effettivo svolgimento delle attività di cui all’art. 4,
comma 2, lettera a), in assenza del quale si richiede la dismissione della partecipazione;

Dato che la suddetta deliberazione CC 94 del 19/12/2018 è stata inviata
−

Con PEC 2402 DEL 18/01/2019 a tutte le società partecipate dal Comune, quale atto di indirizzo a
procedere come indicato sopra e meglio dettagliato nell'allegato B) nei confronti delle società
detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), dandone adeguata
informazione all’Ente per le eventuali deliberazioni qualora necessarie, nonchè ad accelerare per
quanto possibile le procedure di liquidazione già in essere;
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−
−

Con PEC 2208 del 17/01/2019 alla Corte dei Conti Sezione di controllo Marche e al MEF
Dipartimento Tesoro
In data 11 aprile 2019 è stata caricata nell’applicativo Portale Tesoro- Patrimonio PA e nel portale
servizi Corte dei conti;

RITENUTO ora necessario procedere :
1) ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TUSP all’ approvazione di una relazione (Allegato A) sull'attuazione delle
azioni previste con la revisione periodica e straordinaria al 31/12/2017, adottata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2018, come di seguito sintetizzata:
Stato di attuazione
- società Aerdorica Spa : società non più detenuta in quanto l’ente non ha aderito al ripiano delle perdite
pregresse ai sensi. art.2447 del codice civile. Il capitale sociale si è azzerato come deliberato dall’
assemblea straordinaria dei soci Aerdorica del 29/7/2019, pertanto l’Ente ha perso lo status di socio.
- Società Prometeo Spa : mantenimento con azioni di razionalizzazione - Nell’anno 2018 erano state
avviate due procedure di vendita mediante asta pubblica, delle n. 203.179 azioni detenute nella società
Prometeo Spa, in esecuzione della delibera CC.11/2017 di ricognizione straordinaria. Le aste sono andate
deserte per mancanza di offerte. Si ipotizza di alienare la partecipazione ai sensi dell’art.10, comma 2 DLGS
175/2016. Sono in corso di vaglio ipotesi per perfezionare la procedura.

-Società VIVA SERVIZI SPA : mantenere la partecipazione, in quanto la società è affidataria e produce un
servizio di interesse generale quale la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.4, comma 2,
lettera a). Svolge servizi analoghi ad altri soggetti partecipati dall'ente pertanto resta ferma la necessità
della verifica dei presupposti per procedere a razionalizzazione ai sensi del TUSP .
E’ in corso da parte dell’ATA Rifiuti – ATO2 Ancona la verifica della permanenza dei requisiti per
l’affidamento in house, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.
Non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo 2014 – 2018. Nel momento in cui non vi sia più
l’affidamento e la produzione del servizio a favore dell’Ente occorrerà procedere alla razionalizzazione della
società , qualora compresente ad altre affidatarie svolgenti servizi analoghi. Per quanto riguarda la
valutazione in merito alla razionalizzazione nei confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per
l’amministrazione comunale), è stato dato indirizzo alla società con atto CC 94 del 19/12/2018 di procedere
ad una valutazione in merito all’effettivo svolgimento delle attività svolte dalle stesse, ai sensi dell’ art. 4,
co. 2, lett. A del TUSP , dandone adeguata informazione all’Ente, in particolare per la società Estra spa. Con
nota prot.54990 del 3/12/2019 la società comunica che le proprie società partecipate Estra Spa ed Edma
Reti gas Srl svolgono attività riconducibili a quelle indicate alla lett.a 2° comma 2 dell’art.4 dell’art.4 del
TUSP.

-Società Marche Multiservizi Spa: mantenere la partecipazione, il servizio espletato di igiene urbana è
strumentale e necessario a realizzare le finalità istituzionali dell’Ente (Art. 4, c. 2, lett. a). Partecipazione
mista. Svolge servizi analoghi ad altri soggetti partecipati pertanto ciò imporrà una razionalizzazione alla
luce dei servizi effettivamente svolti per l'ente non appena la vicenda relativa all'affidamento da parte
dell'ATA del servizio igiene urbana sarà concluso; attualmente è disposta la proroga dei contratti in essere
fino al 31/12/2019 stante il ricorso che è sfociato poi con la sentenza del Consiglio di Stato nei confronti
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dell’ATA RIFIUTI ATO2 Ancona; Per quanto riguarda la valutazione in merito alla razionalizzazione nei
confronti delle società detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), è stato dato
indirizzo alla società con atto CC 94 del 19/12/2018 di procedere ad una valutazione in merito all’effettivo
svolgimento delle attività svolte dalle stesse, ai sensi dell’ art. 4, co. 2, lett. A del TUSP , dandone adeguata
informazione all’Ente.
Con nota PEC 53045 del 25/11/2019 la società comunica che come da pronuncia della Corte dei Conti
Sezioni Riunite in speciale composizione n.16/2019 la società non è soggetta a controllo pubblico pertanto
le proprie società detenute non sono rilevanti ai fini del TUSP.
Non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo 2014 – 2018. Nel momento in cui non vi sia più
l’affidamento e la produzione del servizio a favore dell’Ente occorrerà procedere alla razionalizzazione della
società , qualora compresente ad altre affidatarie svolgenti servizi analoghi.

SCHEDE ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL
31/12/2017.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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00390120426
AERDORICA SPA

Indicazioni per la compilazione
no
29/07/2019
no

L’ENTE NON HA ADERITO AL RIPIANO DELLE PERDITE
PREGRESSE AI SENSI. ART.2447 DEL CODICE CIVILE. IL
CAPITALE SOCIALE SI E ’AZZERATO COME DELIBERATO DALL’
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AERDORICA DEL
29/7/2019, PERTANTO L’ENTE HA PERSO LO STATUS DI
SOCIO

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione
Interventi di razionalizzazione previsti

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti

02089000422
PROMETEO SPA

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società in corso
Si ipotizza di alienare la partecipazione ai sensi dell’art.10,
comma 2 DLGS 175/2016. Sono in corso di vaglio ipotesi per
perfezionare la procedura.
Nell’anno 2018 erano state avviate due procedure di vendita
mediante asta pubblica, delle n. 203.179 azioni detenute nella
società Prometeo Spa, in esecuzione della delibera CC.11/2017
di ricognizione straordinaria. Le aste sono andate deserte per
mancanza di offerte.

Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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ALLEGATO B )

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018
(ART.20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N.175)

(sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento TesoroCorte dei Conti)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETA’ DETENUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE
DALL’ENTE

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

ASCO FALCONARA SRL IN
LIQUIDAZIONE (100%)

VIVASERVIZI
SPA (8,09%)

PROMETEO
SPA (7,19%)

AERDORICA
SPA (0,19%)

MARCHE
MULTISERVIZI SPA
(0,20%)

TENSOEVENTI SRL IN
LIQUIDAZIONE (100%)

CONSORZIO ZIPA
IN LIQUIDAZIONE

FLAG MARCHE
CENTRO SCRL

(3,92%)

(6,47%)

CONSORZIO
GORGOVIVO
(5,01%)

CONEROBUS
SPA (0,61 %)

CEMIM
SCPA IN
LIQUIDAZIO
NE (0,38%)

ATA RIFIUTI
ATO 2
ANCONA
(5,05%)

TICAS SRL
MONTE URANO
ENERGIA

INTERPORTO
MARCHE SPA IN
LIQUID.

RAFFAELLO SRL IN
LIQUID LIQUIDAZ.
ESTRA SPA

INTERPORTO
MARCHE SPA IN
LIQUIDAZIONE

EDMA SRL

CONSORZIO PALOMBARE IN
LIQUIDAZIONE

CIR33

ATMA SOC. CONS. P.A.

MARCHE MULTISERVIZI
FALCONARA SRL

CONEROBUS SERVICE SRL

AATO 2
MARCHE
CENTRO

NATURA SRL IN LIQUID.
ANCONA
SIS SPA IN LIQUIDAZIONE

TIRANA ACQUE SCARL IN
LIQUIDAZIONE

ESCO MARCHE
SRL

HESIS SRL

CONVENTION
BUREAU SCRL

LEGENDA

RICICLA SRL

Società totalmente partecipate

TEAM SRL

Partecipazioni di minoranza
Partecipazioni indirette

P.L.M. PIATT..
LOG.MARCHE
RETE IMPRESA

MARINA DI PESARO SRL
Ente diritto privato controllato

OPERA PIA
CLORINDA
GERUNDINI

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente e tabelle
riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società soggette al
controllo pubblico.

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

VIVA SERVIZI SPA

Marche
Multiservizi Spa

Conerobus Spa

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

02191980420

02059030417

0012295042

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

8,09 %

0,25%

0,61 %

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
con monitoraggio
servizi analoghi

Società per la
gestione in house
providing del servizio
idrico integrato in 45
Comuni, gestore
unico dell’Ambito 2
Marche-Centro
Ancona.

Mantenimento
con monitoraggio
servizi analoghi

Società per la
gestione servizio e
igiene urbana
Disposta la proroga
dei contratti in
essere fino al
31/12/2019 vista la
sentenza del
Consiglio di Stato nei
confronti dell’ATA
RIFIUTI ATO2 Ancona

Dismissione ai
sensi art.10 TUSP

Trasporto pubblico
tramite la società
consortile per azioni
ATMA

Prometeo Spa

02089000422

7,19 %

Aerdorica Spa

00390120426

0,19 %

Interventi di
razionalizzazione
in corso
Non più detenuta

Asco Falconara Srl
in liquidazione

02310080425

100%

In liquidazione

02332780428

100%

In liquidazione

00962660429

0,38%

In liquidazione

Tensoeventi Srl in
liquidazione
CEMIM Scpa in
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Commercializzazione
di gas naturale
Aeroporto
Prodotti farmaceutici
Tensostrutture per
eventi
Centro merci

intermodale

liquidazione
Partecipazioni indirette detenute attraverso: VIVA SERVIZI S.p.A.

NOME
PARTECIPATA

EDMA Reti Gas

ESTRA S.p.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

02637140423

02149060978

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

55%

Mantenimento
con
monitoraggio
servizi analoghi

10%

Mantenimento
con
monitoraggio
servizi analoghi

NOTE
La società ha per oggetto: la
distribuzione
del
Gas
Naturale, la misura del Gas
Naturale, la distribuzione,
misura e vendita di altri gas,
a mezzo di reti, le attività
gas estere, le attività sul
gas/energia
diverse
da
quelle
sopradescritte,
la
progettazione, realizzazione
e
gestione
dei
relativi
impianti,
le
attività
strumentali, complementari,
connesse e/o affini con le
precedenti.
La Società ha per oggetto la
gestione diretta e indiretta,
anche
tramite
società
partecipate,
di
attività
attinenti i settori: Gas,
Telecomunicazioni,
Energetici, Idrici, Ambientali
e servizi relativi nel rispetto
delle
vigenti
disposizioni
pubblicistiche e di settore.

Conerobus spa: La dismissione della società era stata deliberata inizialmente con atto CC 56/2014. In sede
di razionalizzazione periodica al 31/12/2017 l’ente decideva di mantenere la partecipazione, nonostante i
risultati di bilancio altalenanti in quanto la società produceva un servizio di interesse generale quale il
servizio di trasporto pubblico locale (servizi minimi e aggiuntivi) ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a)
tramite la società consortile per azioni ATMA . Il mantenimento della minima quota di partecipazione dello
0,61%, dopo aver dismesso parte della quota di possesso ai sensi dell’atto Consiglio Comunale 56/2014,
poteva essere funzionale a garantire e tutelare la collettività amministrata, in un’ottica di partecipazione
alle scelte riguardanti il proprio territorio su materia quali la mobilità urbana ed extraurbana, rinviando al
31/12/2019 la decisione. Con il bilancio d’esercizio 2018 la società ha conseguito un utile d’esercizio ed
evidenziato pertanto un trend in miglioramento, rispetto ai parametri che ne avevano decretato la
dismissione, presentando risultato negativo per tre dei cinque esercizi precedenti (rispetto ai quattro sui
cinque) . In sede di revisione periodica 2018 l’ente ritiene di dover dismettere la partecipazione ai sensi
dell’art.10 del TUSP. La razionalizzazione della società risulterebbe attuabile senza arrecare pregiudizio al
servizio di trasporto pubblico locale (servizi minimi e aggiuntivi) che continuerebbe ad essere svolto
tramite la società ATMA o da altre realtà svolgenti servizi analoghi. Il servizio è affidato su gara
sovracomunale il cui espletamento risulta attualmente in corso. Il servizio è affidato sulla base di uno
schema di “contratto ponte” determinato dalla Regione Marche –DGR 910/2016, al fine di non
interrompere il servizio e gestire la fase transitoria.
Viva servizi spa: mantenere la partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse
generale quale la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a). Svolge
servizi analoghi ad altri soggetti partecipati dall'ente pertanto resta ferma la necessità della verifica da
parte dell’ATA Rifiuti – ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per l’affidamento in house, alla luce
della sentenza del Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.
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Non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo 2014 – 2018. Nel momento in cui non vi sia più
l’affidamento e la produzione del servizio a favore dell’Ente occorrerà procedere alla razionalizzazione della
società , qualora compresente ad altre affidatarie svolgenti servizi analoghi
Per quanto riguarda la valutazione in merito alla razionalizzazione nei confronti delle società detenute
(partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), è stato dato indirizzo alla società con atto CC 94
del 19/12/2018 di procedere ad una valutazione in merito all’effettivo svolgimento delle attività svolte dalle
stesse, ai sensi dell’ art. 4, co. 2, lett. A del TUSP , dandone adeguata informazione all’Ente, in particolare
per la società Estra spa. Con nota prot.54990 del 3/12/2019 la società comunica che le proprie società
partecipate Estra Spa ed Edma Reti gas Srl svolgono attività riconducibili a quelle indicate alla lett.a 2°
comma 2 dell’art.4 dell’art.4 del TUSP.
Marche Multiservizi Spa : mantenere la partecipazione, il servizio espletato di igiene urbana è strumentale
e necessario a realizzare le finalità istituzionali dell’Ente (Art. 4, c. 2, lett. a). Partecipazione mista. Svolge
servizi analoghi ad altri soggetti partecipati pertanto ciò imporrà una razionalizzazione alla luce dei servizi
effettivamente svolti per l'ente non appena la vicenda relativa all'affidamento da parte dell'ATA del servizio
igiene urbana sarà concluso; attualmente è disposta la proroga dei contratti in essere fino al 31/12/2019
stante il ricorso che è sfociato poi con la sentenza del Consiglio di Stato nei confronti dell’ATA RIFIUTI ATO2
Ancona. Non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo 2014 – 2018. Nel momento in cui non vi sia più
l’affidamento e la produzione del servizio a favore dell’Ente occorrerà procedere alla razionalizzazione della
società , qualora compresente ad altre affidatarie svolgenti servizi analoghi
Per quanto riguarda la valutazione in merito alla razionalizzazione nei confronti delle società detenute
(partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), è stato dato indirizzo alla società con atto CC 94
del 19/12/2018 di procedere ad una valutazione in merito all’effettivo svolgimento delle attività svolte dalle
stesse, ai sensi dell’ art. 4, co. 2, lett. A del TUSP , dandone adeguata informazione all’Ente.
Con nota PEC 53045 del 25/11/2019 la società comunica che come da pronuncia della Corte dei Conti
Sezioni Riunite in speciale composizione n.16/2019 la società non è soggetta a controllo pubblico pertanto
le proprie società detenute non sono rilevanti ai fini del TUSP.
Visto il dettaglio che segue si trasmette l’esito della presente razionalizzazione alle società partecipate dal
Comune, quale atto di indirizzo a procedere come indicato e meglio dettagliato nell'allegato nei confronti
delle società detenute (partecipazioni indirette per l’amministrazione comunale), dandone adeguata
informazione all’Ente per le eventuali deliberazioni qualora necessarie, nonchè ad accelerare per quanto
possibile le procedure di liquidazione già in essere.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02191980420
VIVA SERVIZI SPA
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
NO
NO
NO

(1)

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

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ANCONA
AN
60127
VIA DEL COMMERCIO 29

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

36.00.00
100

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si

no

no

no
no

(3)

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

(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
361
5
91.644,51
3
122.450,19

2018

2017

Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

5.613.123,00

sì
10.421.663,0
0

2016

2015

2014

sì

sì

sì

7.048.928,00

7.048.071,00

29.762.432,0
0

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

63.86.402,00
3.394.885,00
155.872,00

63.385.421,00
5.086.327,00
139.887,00

2016
62.771.499,00
2.837.406,00
199.569,00

2. Attività di Holding

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
8,09 %

(5)

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

(6)

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

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Società per la gestione in house providing del
servizio idrico integrato in 45 Comuni, gestore unico
dell’Ambito 2 Marche-Centro Ancona.
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

si
no
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Si mantiene la partecipazione, in quanto la società è
affidataria e produce un servizio di interesse
generale quale la gestione del servizio idrico
integrato, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a).
Svolge servizi analoghi ad altri soggetti partecipati
dall'ente pertanto resta ferma la necessità della
verifica dei presupposti per procedere a
razionalizzazione ai sensi del TUSP .
E’ in corso da parte dell’ATA Rifiuti – ATO2 Ancona
la verifica della permanenza dei requisiti per
l’affidamento in house, alla luce della sentenza del
Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.
Non ha conseguito perdite d’esercizio nel periodo
2014 – 2018. Nel momento in cui non vi sia più
l’affidamento e la produzione del servizio a favore
dell’Ente occorrerà procedere alla razionalizzazione
della società , qualora compresente ad altre
affidatarie svolgenti servizi analoghi.

Note*

(9)

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

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

Indicazioni per la compilazione
02637140423
EDMA RETI GAS SRL
2014
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

(12)

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

(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
ANCONA
ANCONA
60124

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

35.22
100

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no

no

no

no
no

(14)

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

(15)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
924.545

Attività produttive di beni e servizi
49
5
44.427,18
3
36.274,45

2017

2016

2015

2014

sì
1.107.010,00

sì
1.149.448,00

sì
2.268.674,00

sì
1.255.380,00

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

21.407.721,00
8.463.483,00
0

27.169.588,00
8.287.102,00
0

2016
25.739.639,00
2.926.363,00
0

2. Attività di Holding

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione indiretta
4,44 %
02191980420
VIVA SERVIZI SPA
55 %

(16)

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

(17)

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

(18)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
(19)

Indicazioni per la compilazione

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
La società ha per oggetto: la distribuzione del Gas Naturale, la
misura del Gas Naturale, la distribuzione, misura e vendita di
altri gas, a mezzo di reti, le attività gas estere, le attività sul
gas/energia diverse da quelle sopradescritte, la progettazione,
realizzazione e gestione dei relativi impianti, le attività
strumentali, complementari, connesse e/o affini con le
precedenti.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

si
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Per quanto riguarda la società tramite Viva Servizi
Spa si attende la verifica da parte dell’ATA Rifiuti –
ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per
l’affidamento in house, alla luce della sentenza del
Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.

Note*

E’ stato dato indirizzo alla società tramite con atto
CC 94 del 19/12/2018 di procedere ad una
valutazione in merito all’effettivo svolgimento delle
attività svolte dalla stessa, ai sensi dell’ art. 4, co. 2,
lett. A del TUSP , dandone adeguata informazione
all’Ente. Con nota prot.54990 del 3/12/2019 la
società comunica che le proprie società partecipate
Estra Spa ed Edma Reti gas Srl svolgono attività
riconducibili a quelle indicate alla lett.a 2° comma 2
dell’art.4 dell’art.4 del TUSP.

(20)

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

(21)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(22)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02149060978
ESTRA SPA
2010
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

(23)

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

(24)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
PRATO
PRATO
59100

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
70.1
100

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Indicazioni per la compilazione
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
(3)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
NO
no

no

no
no

(25)

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

(26)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
NP
NP
NP

2018

2017

2016

2015

2014

sì
18.054.771,0
0

sì
17.779.150,0
0

sì
15.413.621,0
0

sì
14.139.929,0
0

sì
105.318.101,
00

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2018

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

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

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

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2017

2016

20.550.690
9.186.397
0
32.922.114
3.787.478
0

18.405.658
8.926.038
0
29.524.875
2.627.855
0

19.723.476
13.941.103
0
20.606.320
3.940.392
0

579.468

-373.945

-269.158

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione indiretta
0,81%
02191980420
VIVA SERVIZI SPA
10%

(27)

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

(28)

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

(29)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(30)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche
tramite società partecipate, di attività attinenti i settori: Gas,
Telecomunicazioni, Energetici, Idrici, Ambientali e servizi relativi
nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Per quanto riguarda la società tramite Viva Servizi
Spa si attende la verifica da parte dell’ATA Rifiuti –
ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per
l’affidamento in house, alla luce della sentenza del
Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.
E’ stato dato indirizzo alla società tramite con atto
CC 94 del 19/12/2018 di procedere ad una
valutazione in merito all’effettivo svolgimento delle
attività svolte dalla stessa, ai sensi dell’ art. 4, co. 2,
lett. A del TUSP , dandone adeguata informazione
all’Ente. Con nota prot.54990 del 3/12/2019 la
società comunica che le proprie società partecipate
Estra Spa ed Edma Reti gas Srl svolgono attività
riconducibili a quelle indicate alla lett.a 2° comma 2
dell’art.4 dell’art.4 del TUSP.

Note*

(31)

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

(32)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(33)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

02089000422
PROMETEO SPA
2011
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
NO
NO
NO

(34)

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

(35)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ANCONA
ANCONA
60027

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Telefono*
FAX*
Email*

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
D.35.2
50

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
no
no
NO
no

no

no
no

(36)

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

(37)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
34
7
NP
3
NP

2018

2017

2016

2015

2014

sì
1.596.696

sì
1.265.073

sì
1.045.571

sì
1.227.803

sì
5.242.507

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
122.490.10
2.715.239
0

2017
119.119.494
1.535.141
0

2016
139.163.125
2.250.096
0

2. Attività di Holding

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

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
7,19%

(38)

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

(39)

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

(40)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(41)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note*

Si
produzione di servizi economici di interesse generale a rete affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori
ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)
Commercializzazione di gas naturale

si
no
no
no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31/12/2020
Nell’anno 2018 erano state avviate due procedure di vendita
mediante asta pubblica, delle n. 203.179 azioni detenute nella
società Prometeo Spa, in esecuzione della delibera CC.11/2017
di ricognizione straordinaria. Le aste sono andate deserte per
mancanza di offerte. Si ipotizza di alienare la partecipazione ai
sensi dell’art.10, comma 2 DLGS 175/2016. Sono in corso di
vaglio ipotesi per perfezionare la procedura. L’esito è
subordinato al perfezionamento della procedura.

(42)

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

(43)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(44)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00390120426
AERDORICA SPA
1968
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
NO
NO
NO

(45)

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

(46)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ANCONA
FALCONARA MARITTIMA
60015

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
H.52.23
50

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
NO
no

no

no
no

(47)

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

(48)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
96
1
110.000,00
3
49.378,00

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
-8.476.993

2017
sì
-21.599.213

2016

2015

sì
-2.572.913

2014

sì
-13.074.236

sì
-2.931.741

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
5.143.734
1.878.020
1.559

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017
5.596.716
1.909.829
1.559

2016
5.577.446
4.723.873
2.235

2. Attività di Holding

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,19%

(49)

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

(50)

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

(51)

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
No
No

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
(52)

Indicazioni per la compilazione

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
(10)
partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

(53)

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

(54)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(55)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)

Indicazioni per la compilazione
02059030417
MARCHE MULTISERVIZI SPA
2001
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
NO
NO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO
La società è un GAL

Indicazioni per la compilazione

(2)

NO

(56)

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

(57)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
PESARO-URBINO
PESARO
61222

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
E.38.21.09
50

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)

Indicazioni per la compilazione
no
no
NO
no

no

no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

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

Indicazioni per la compilazione
no

(58)

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

(59)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
499
9
236.498
3
73.000

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
12.777.690

sì
29.747.951

2016

2015

sì
12.398.004

sì
9.117.230

2014
sì
11.560.331

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
116.806.060
5.956.494
1.226.564

2017
116.499.091
5.203.346
828.922

2016
112.684.938
8.153.741
835.625

2. Attività di Holding

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

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,20%

(60)

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

(61)

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

(62)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(63)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione e servizio igiene urbana

si
no
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Si mantiene la partecipazione, il servizio espletato di
igiene urbana è strumentale e necessario a
realizzare le finalità istituzionali dell’Ente (Art. 4, c.
2, lett. a). Partecipazione mista. Svolge servizi
analoghi ad altri soggetti partecipati pertanto ciò
imporrà una razionalizzazione alla luce dei servizi
effettivamente svolti per l'ente non appena la
vicenda relativa all'affidamento da parte dell'ATA
del servizio igiene urbana sarà concluso;
attualmente è disposta la proroga dei contratti in
essere fino al 31/12/2019 stante il ricorso che è
sfociato poi con la sentenza del Consiglio di Stato
nei confronti dell’ATA RIFIUTI ATO2 Ancona;
Nel momento in cui non vi sia più l’affidamento e la
produzione del servizio a favore dell’Ente occorrerà
procedere alla razionalizzazione della società ,
qualora compresente ad altre affidatarie svolgenti
servizi analoghi.
Note*

Per quanto riguarda la valutazione in merito alla
razionalizzazione nei confronti delle società
detenute
(partecipazioni
indirette
per
l’amministrazione comunale), è stato dato indirizzo
alla società con atto CC 94 del 19/12/2018 di
procedere ad una valutazione in merito all’effettivo
svolgimento delle attività svolte dalle stesse, ai
sensi dell’ art. 4, co. 2, lett. A del TUSP , dandone
adeguata informazione all’Ente.
Con nota PEC 53045 del 25/11/2019 la società
comunica che come da pronuncia della Corte dei
Conti Sezioni Riunite in speciale composizione
n.16/2019 la società non è soggetta a controllo
pubblico pertanto le proprie società detenute non
sono rilevanti ai fini del TUSP

(64)

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

(65)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(66)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società LA SOCIETA’ E’ ATTIVA
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00122950421
CONEROBUS SPA
1999
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
NO
NO
NO

(67)

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

(68)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ANCONA
ANCONA
60125

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
H.49.31
50

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

Indicazioni per la compilazione
no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
(3)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no

no

no

no
no

(69)

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

(70)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
294.145

Attività produttive di beni e servizi
444
5
143.000
3
20.920

2017
sì
60.740

2016

2015

sì
-553.850

sì
197.595

2014
sì
-995.849

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
27.174.126
5.378.515
2.727.771

2. Attività di Holding

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017
26.972.938
7.092.234
5.359.396

2016
26.512.654
7.315.116
5.514.581

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

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,61%

(71)

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

(72)

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

(73)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(74)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

no
no
no
no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione

La dismissione della società era stata deliberata
inizialmente con atto CC 56/2014. In sede di
razionalizzazione periodica al 31/12/2017 l’ente
decideva di mantenere la partecipazione,
nonostante i risultati di bilancio altalenanti in
quanto la società produceva un servizio di interesse
generale quale il servizio di trasporto pubblico locale
(servizi minimi e aggiuntivi) ai sensi dell’art.4,
comma 2, lettera a) tramite la società consortile per
azioni ATMA . Il mantenimento della minima quota
di partecipazione dello 0,61%, dopo aver dismesso
parte della quota di possesso ai sensi dell’atto
Consiglio Comunale 56/2014,
poteva essere
funzionale a garantire e tutelare la collettività
amministrata, in un’ottica di partecipazione alle
scelte riguardanti il proprio territorio su materia
quali la mobilità urbana ed extraurbana, rinviando al
31/12/2019 la decisione. Con il bilancio d’esercizio
2018 la società ha conseguito un utile d’esercizio ed
evidenziato pertanto un trend in miglioramento,
rispetto ai parametri che ne avevano decretato la
dismissione, presentando risultato negativo per tre
dei cinque esercizi precedenti (rispetto ai quattro sui
cinque) . In sede di revisione periodica 2018 l’ente
ritiene di dover dismettere la partecipazione ai sensi
dell’art.10 del TUSP.
La razionalizzazione della società
risulterebbe
attuabile senza arrecare pregiudizio al servizio di
trasporto pubblico locale (servizi minimi e
aggiuntivi) che continuerebbe ad essere svolto
tramite la società ATMA o da altre realtà svolgenti
servizi analoghi. Il servizio è affidato su gara
sovracomunale il cui espletamento risulta
attualmente in corso. Il servizio è affidato sulla base
di uno schema di “contratto ponte” determinato
dalla regione Marche –DGR 910/2016, al fine di non
interrompere il servizio e gestire la fase transitoria.

(75)

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

(76)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(77)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

