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C.F./P.IVA: 02888920341

 
COPIA

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
n. 84 del 21-12-2021

 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI

SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.
 
L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 21:05, in Sorbolo Mezzani, in
Loc. SORBOLO, nella sala consiliare posta in Piazza della Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è
riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti
all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

CESARI NICOLA X  DEMI ELONA X

BORIANI SANDRA X  GEMMA MARIA X

AZZALI ROMEO X  MAGNANI CINZIA X

VALENTI CRISTINA X  ALBIERO JONATHAN X

FAVA GIANMARIA X  BOTTAZZI FRANCESCA X

COMELLI MARCO X  SONCINI GIANNI X

LANCELLOTTI FILIPPO X  ZANICHELLI IRENE X

BENECCHI LUCIANO X  ROLLI LEONARDO X

COLLA ELEONORA X     

 
Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1
 
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
Visti, in particolare, della predetta L.R. 18/2018, l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a),
della Legge Regionale n. 24 del 1996;
 
Vista la deliberazione consiliare n. 103 del 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione
2021/2023”;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, parte contabile;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato integrato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 
Atteso che l’ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri
di un qualsiasi operatore di mercato”;
 
Rilevato che per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve
provvedere ad effettuare una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione;
 



Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche
una sola delle seguenti condizioni:
 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del
Testo unico;
 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 
3) condizioni previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto
conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del
criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del
Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;
 
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 
Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono
servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori
dall’ambito territoriale della collettività di riferimento purché l’affidamento dei servizi sia avvenuto
tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all’articolo 16 del
T.U.S.P;
 
Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.
1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto
a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a
condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di
efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
 
Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21
luglio 2017 con la quale erano state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;
 
Tenuto conto che le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il
tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso, e rilevato che il Comune
non si trova in detta fattispecie;
 
Considerato che le Amministrazione Pubbliche tenute alla predisposizione della Revisione ordinaria
periodica sono quelle individuate dall’art 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 175/2016, che prevede
l’inclusione nel perimetro soggettivo di quelle individuate dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 qui
di seguito riportato:
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli



istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.”;
 
Viste in merito le istruzioni del Mef - Dipartimento del Tesoro relativamente alle schede di rilevazione
delle partecipazioni della Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo
di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della
razionalizzazione (art. 20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) riguardanti il censimento delle partecipazioni
detenute al 31/12/2020 e il piano di revisione periodica e relazione sull'attuazione da approvarsi entro il
31/12/2021;
 
Tenuto conto che le suddette istruzioni prescrivono l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP della compilazione di tutte le seguenti schede di
rilevazione:
1) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (Scheda Partecipazione) o per la
rilevazione delle informazioni su partecipazioni non più detenute al 31/12/2020 (Scheda partecipazione
non più detenuta);
2) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti,
partecipati e non partecipati per l’anno 2020 (Scheda Rappresentante);
3) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 20 c.1, TUSP)
(Scheda Revisione periodica);
4) la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP)
(Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione);
 
Visto inoltre l’art 2 comma 1 lettere da l) a p) del D.Lgs. 175/2016, nel quale viene definito cosa si
intende per Società, le quali a titolo di esempio sono le Società per Azioni, le Società a Responsabilità
Limitata, le Società Cooperative a Responsabilità Limitata e l’art 1 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 dove
viene specificato che le Società che devono rientrare nel perimetro oggettivo della Revisione ordinaria
periodica sono quelle a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
 
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
 
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20 del
T.U.S.P.;
 
Tenuto conto delle Istruzioni del Ministero Economie e Finanze in merito alla comunicazione della
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
 
Dato atto che le informazioni richieste dalla Struttura del Ministero e dalla Corte dei Conti, sono state
sintetizzate in singole schede per ogni società partecipata unitamente ad una Relazione formalizzata
sulla base dei prospetti della Corte dei Conti, nella quale vengono evidenziati sia lo stato di attuazione
del precedente Piano di Razionalizzazione 2020 e sia il nuovo Piano di Razionalizzazione anno 2021;
 
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, sulla base della
scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto indicato
dalla Corte dei Conti nella Relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
 
Vista la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di
Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;



 
Visto che la Legge Regionale dispone che il nuovo Ente locale subentra nella titolarità delle posizioni e
dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni fusi, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 24 del 1996 realizzando in tal modo una
successione a titolo universale del nuovo ente derivante da fusione nei rapporti passivi ed attivi in capo
ai preesistenti Comuni fusi;
 
Ricordato altresì che:
� Nel corso del 2018 si è approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 in
Lepida Spa con contestuale trasformazione in Società Consortile per Azioni quale società priva di
finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali; tale trasformazione è stata assunta
anche in considerazione dell’ulteriore ed indiretto beneficio economico in capo ai Soci, in quanto le
prestazioni rese agli stessi, a determinate condizioni, sono esenti da IVA e che la maggiore complessità
della gestione amministrativa viene ampiamente controbilanciata dai vantaggi dell’assenza dell’IVA
nelle operazioni consortili effettuate per i Soci;
� La società Lepida S.c.p.A ha comunicato che in seguito alla deliberazione assembleare del 12 ottobre
2018 e alla sottoscrizione dell'atto di fusione del 19 dicembre 2018, con decorrenza 1^ Gennaio 2019,
hanno assunto efficacia sia la fusione per incorporazione di CUP2000 ScpA che la trasformazione
eterogenea di Lepida Spa in Società consortile per Azioni (Lepida S.c.p.A.);
 
Preso atto che in base a quanto esposto in premessa e per le motivazioni indicate anche negli allegati
alla presente deliberazione ed in base anche a quanto deliberato e già previsto con la Revisione
ordinaria anno 2020 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2020, si prevede il
mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 

Denominazione Misure approvate Quota di partecipazione
Iren SPA Mantenere la società senza

necessità di
razionalizzazione

0,0018%

Emiliambiente SPA Mantenere la società senza
necessità di

razionalizzazione

6,57%

Lepida SCPA Mantenere la società senza
necessità di

razionalizzazione

0,0015%

 
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e
sostanziale dove viene deciso di mantenere le Società attualmente partecipate dall’ente;
 
Dato atto che l'ente non ha rappresentanti presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non
partecipati per l’anno 2020;
 
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione;
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato con D.Lgs. 97/2016;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m., allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;
 
CON 15 voti favorevoli e 1 astenuto (Bottazzi), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e



votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

DELIBERA
 
1. di approvare la ricognizione ordinaria 2021 delle Società partecipate possedute dal Comune di
Sorbolo Mezzani sulla base dei dati e delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020,
accertandole come da relativi allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
 
2. di dare atto che si intendono mantenere le seguenti partecipazioni per le motivazioni indicate nei
citati allegati e nella Relazione, come da seguente riepilogo:
 

Denominazione Misure approvate Quota di partecipazione
IREN SPA Mantenere la società senza

necessità di
razionalizzazione

0,0018%

Emiliambiente SPA Mantenere la società senza
necessità di

razionalizzazione

6,57%

Lepida SCPA Mantenere la società senza
necessità di

razionalizzazione

0,0015%

 
3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17,
D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto
indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;
 
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 20, T.U.S.P.;
 
6. di dichiarare, con 15 voti favorevoli e 1 astenuto (Bottazzi), il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., per poter rispettare i
termini e le scadenze di legge previsti.
 

<>/<>/<>



 
 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  21-12-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.
 
 
 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.
 
 
 

**********
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  21-12-2021
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
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Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

 
Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

 
 

________________________
 





















































SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 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) 
 

 

 

 

 

Dati Anno 2020 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2020 

 

 

L'ente non ha rappresentanti presso organi di governo di società ed enti, partecipati per l’anno 

2020. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Come da Relazione allegata alla presente delibera, non erano state disposte azioni di razionalizzazione con 

la precedente Revisione ordinaria anno 2020 approvata con delibera di Consiglio n. 99 del 22/12/2020. 

Per tutte le società detenute dall’ente si era deliberato il mantenimento senza necessità di 

razionalizzazione, come da seguente prospetto riepilogativo: 

 

 

Denominazione Misure approvate Quota di partecipazione 
Iren SPA Mantenere la società senza 

necessità di razionalizzazione 
0,0018% 

Emiliambiente SPA Mantenere la società senza 
necessità di razionalizzazione 

6,57% 

Lepida SCPA Mantenere la società senza 
necessità di razionalizzazione 

0,0015% 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

EMILIAMBIENTE SPA 

 
 

 

 

Dati relativi 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  02504010345 

Denominazione  EMILIAMBIENTE SPA 

Data di costituzione della 

partecipata 
2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL
(2)                                                                

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

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PARMA 

Comune FIDENZA 

CAP * 43036 

Indirizzo * VIA GRAMSCI 1 

Telefono * 0524/688400 

FAX * 0524/528129 

Email * 
 

info@emiliambiente.it 

protocollo@pec.emiliambiente.it 

 

*campo con compilazione facoltativa  



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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 E.36.00.00 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 SI 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 // 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 

per attività? 
§
 

SI 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
§
 Mef (direttiva dell9 settembre 2019) 

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

NO 

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

NO. 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì”  

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§
 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  56 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 20.736 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.216 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.421.332 2.138.750 2.426.002 2.099.251 2.516.717 

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

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.296.136 16.562.257 16.426.968 

A5) Altri Ricavi e Proventi  839.369 1.535.428 1.589.423 

di cui Contributi in conto esercizio 61.661 0 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 2020 2019 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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 
 

 

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 2020 2019 2018 

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 2020 2019 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 

// // // 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 6,57% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

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

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”.  

  Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata   

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo analogo congiunto 

 

 

 

 



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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

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

seguito riportati. Altrimenti, 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 tipologia della razionalizzazione realizzata.  

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

no 

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

 

Descrizione dell'attività 

Servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso 

civile e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Per 

l'Ente svolge attivita' di servizio pubblico trattandosi di mantenimento in 

esercizio dei pozzi di captazione, prelevamento da detti pozzi dell'acqua 

necessaria per il servizio idrico integrato, seppur affidato ad altro 

gestore, cliente di Emiliambiente per la stessa fornitura idrica nonché 

dei servizi di depurazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica
(11) 

   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(12) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(12)

  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

(13) §
 

Scegliere un elemento. 

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

 
§ 

Scegliere un elemento. 

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) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette 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, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita 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 titolo oneroso non è stata attuata 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 titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*campo con compilazione facoltativa  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

IREN SPA 

 
 

 

 

Dati relativi 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  07129470014 

Denominazione  IREN SPA 

Data di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
SI 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI 

La società è un GAL
(2)                                                                

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

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

CAP * 42123 

Indirizzo * Via Nubi di Magellano, 30 

Telefono * 0522/2971 

FAX * 0522/286246 

Email * posta@gruppoiren.it – irenspa@pec.gruppoiren.it 

*campo con compilazione facoltativa  



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

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 D.35.13.00 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 

per attività? 
§
 

SI 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
§
 ARERA 

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

NO 

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

NO. 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

  

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì”  

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§
 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.063 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 15 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 652.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 111.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 210.063.020 241.413.435 125.927.825 166.957.057 88.256.759 

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

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.968.009 198.928.801 179.288.358 

A5) Altri Ricavi e Proventi  12.963.956 14.711.599 11.849.870 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 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 2020 2019 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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 
 

 

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 2020 2019 2018 

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 2020 2019 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 

// // // 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,0018% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

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

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessun controllo 

 

 



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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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

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

campi di seguito riportati. Altrimenti, 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 tipologia della razionalizzazione 

realizzata. 

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

Si 

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

 

Descrizione dell'attività 

Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e 

vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e 

vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici 

integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) e dei 

servizi per le pubbliche amministrazioni. La società controllata da Iren 

spa, Iren Ambiente è concessionaria della gestione amministrativa della 

riscossione della Tassa rifiuti, fino al 31/12/2018 per il tramite 

dell'Unione Bassa Est Parmense a cui era trasferita la funzione e dal 

01/01/2019 direttamente dal Comune di Sorbolo Mezzani. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 // 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 // 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

(13) §
 

// 

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

 
§ 

// 

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) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette 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, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato 

indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, 

è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e 

contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita 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 titolo oneroso non è stata attuata 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 titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia 

Sì. 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*campo con compilazione facoltativa  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

LEPIDA SPA 

 
 

 

 

Dati relativi 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 SCPA 

Data di costituzione della società 2007  

Forma giuridica Società cooperativa per azioni 

Tipo di fondazione  // 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL
(2)                                                                

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

oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP * 40128 

Indirizzo * VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Telefono * 800 445500 

FAX * +39 051 952 5156 

Email * SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT 

*campo con compilazione facoltativa  



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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Attività 2 * 61.90.91 – intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 

Attività 3 * 82.2  - attività call center 

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

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

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A)
 #

 
No 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 // 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 

per attività? 
§
 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
§
 // 

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

No 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

 // 

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì”  

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§
 Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 



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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  611 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.000 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 61.229 88.539 538.915 309.150 457.200 

 

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

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773 60.196.814 28.196.014 

A5) Altri Ricavi e Proventi  760.412 469.298 618.039 

di cui Contributi in conto esercizio 289.361 155.731 145.531 

 

 

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 2020 2019 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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 
 

 

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 2020 2019 2018 

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 2020 2019 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 

// // // 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

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

società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge 

 

 



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

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

 // 

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

 // 

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

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

seguito riportati. Altrimenti, 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 tipologia della razionalizzazione realizzata. 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 

4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Società controllata dalla RER, si occupa della progettazione e 

realizzazione di una rete a banda larga (la rete Lepida), 

omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le 

sedi delle Pubbliche Amministrazioni in Emilia Romagna. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  // 

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

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

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

(13) §
 

Scegliere un elemento. 

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

 
§ 

Scegliere un elemento. 

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) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette 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, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 

“Gestione delle case da gioco – società già costituita 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 titolo oneroso non è stata attuata 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 titolo oneroso 

in Revisione straordinaria” sia Sì. 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*campo con compilazione facoltativa  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo Mezzani 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

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

EMILIAMBIENTE SPA 

 

Dati relativi all’anno 2020 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02504010345 

Denominazione  EMILIAMBIENTE SPA 

Data di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2)  
 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PARMA 

Comune FIDENZA 

CAP * 43036 

Indirizzo * VIA GRAMSCI 1 

Telefono * 0524/688400 

FAX * 0524/528129 

Email * 
 

info@emiliambiente.it 

protocollo@pec.emiliambiente.it 
 

*campo con compilazione facoltativa  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

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

attività.  

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 E.36.00.00 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 56 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

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

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 916.552 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 44.058.492 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 10.700 

Totale Immobilizzazioni (B) 44.985.744 

C) II–Crediti (valore totale) 7.582.144 

Totale Attivo 58.189.946 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 673.408 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

28.279.979 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 1.604.062 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.421.332 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  32.930.995 

D) – Debiti (valore totale) 16.409.414 

Totale passivo 58.189.946 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

18.408.154 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

17.296.136 

A5) Altri Ricavi e Proventi 839.369 

di cui "Contributi in conto esercizio" 61.661 

B. Costi della produzione /Totale costi 14.933.799 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

2.847.200 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 34.974 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 405.690 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 

§ 

(370.716) 

Totale D) – Rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie – Rivalutazioni di 

partecipazioni 

 

 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti /// 

Capitale o fondo di dotazione  /// 

Avanzo/Disavanzo di esercizio /// 

Patrimonio netto /// 

Crediti (contabilità finanziaria) 
§
 /// 

Totale Entrate /// 

Debiti (contabilità finanziaria) 
§
 /// 

Totale Uscite /// 

Costi del Personale /// 

 
§ 

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 6,57%   

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

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

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

Analogo Congiunto 

Ai sensi dell’art. 33)dello Statuto societario gli Enti Locali soci esercitano 
congiuntamente il controllo sulla Società, il quale viene espletato mediante 
la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e 
anche tramite apposita Commissione di Controllo formata dai legali 
rappresentanti degli enti soci o loro delegati, unitamente ad altre eventuali 
pattuizioni tra i soci finalizzate all’esercizio del controllo sulla società e sui 
servizi ad essa affidati. 

Tipo di controllo (organismo)  



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  // 

Ente Affidante // 

Specificazione Ente Affidante*
§
 // 

Modalità affidamento // 

Importo impegnato nell’anno oggetto 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 rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

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



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
 

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta 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 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

// 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

// 

Procedura adottata 
(10)

 // 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

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

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 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 appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

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

 
 
 
 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo Mezzani 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

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

IREN SPA 
 

 

Dati relativi all’anno 2020 
 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07129470014 

Denominazione  IREN SPA 

Data di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
SI 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI 

La società è un GAL(2)  

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

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

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

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

CAP * 42123 

Indirizzo * Via Nubi di Magellano, 30 

Telefono * 0522/2971 

FAX * 0522/286246 

Email * posta@gruppoiren.it – irenspa@pec.gruppoiren.it 

*campo con compilazione facoltativa 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

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

attività.  

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 D.35.13.00 

Attività 2 *  

Attività 3 *  

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 1.063 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

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

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X). 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) // 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) // 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) // 

Totale Immobilizzazioni (B) 5.031.906.855 

C) II–Crediti (valore totale) 214.884.999 

Totale Attivo 6.070.263.085 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.300.931.377 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

460.912.293 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 210.063.020 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  1.971.906.690 

D) – Debiti (valore totale) 257.690.419 

Totale passivo 6.070.263.085 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

231.931.965 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

218.968.009 

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.963.956 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale costi 218.990.305 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

73.684.541 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 290.010.960 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § (65.834.043) 

C.17bis) Utili e perdite su cambi  

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 

§ 

224.176.917 

Totale D) – Rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie – Rivalutazioni di 

partecipazioni 

 

 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti /// 

Capitale o fondo di dotazione  /// 

Avanzo/Disavanzo di esercizio /// 

Patrimonio netto /// 

Crediti (contabilità finanziaria) 
§
 /// 

Totale Entrate /// 

Debiti (contabilità finanziaria) 
§
 /// 

Totale Uscite /// 

Costi del Personale /// 

 
§ 

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,0018% 

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

 
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è 
detenuta indirettamente dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

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

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo)  

 

 

 

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? NO 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  // 

Ente Affidante // 

Specificazione Ente Affidante*
§
 // 

Modalità affidamento // 

Importo impegnato nell’anno oggetto 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 rispetto alla rilevazione precedente. 
 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

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

 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta 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 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

Scegliere un elemento. 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

Scegliere un elemento. 

Procedura adottata 
(10)

 Scegliere un elemento. 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

  

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

  

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

 

***** 

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in 

soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in 

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, 

una delle schede:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 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 appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 

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

 
 
 
 



SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo Mezzani 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL 

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE 

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

LEPIDA SPA 
 

Dati relativi all’anno 2020 
 

 

 



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 
                                                                                                                                                              
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SCPA 

Data di costituzione della società 2007  

Forma giuridica Società cooperativa per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2)  

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

(12) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP * 40128 

Indirizzo * VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Telefono * 800 445500 

FAX * +39 051 952 5156 

Email * SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT 

*campo con compilazione facoltativa 



SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 
                                                                                                                                                              
 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

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

attività.  

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 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Attività 2 * 61.90.91 – intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 

Attività 3 * 82.2  - attività call center 

Attività 4 *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 611 

Approvazione bilancio 2020 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

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

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata. 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (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) 55.876.773 

C) II–Crediti (valore totale) 34.525.118 

Totale Attivo 107.018.952 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 69.881.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

3.372.604 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 61.229 

Perdita ripianata nell’esercizio  

Patrimonio Netto  73.299.833 

D) – Debiti (valore totale) 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 Proventi 760.412 

di cui "Contributi in conto esercizio" 289.361 

B. Costi della produzione /Totale costi 60.443.130 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

26.411.866 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

C.15) Proventi da partecipazioni  

C.16) Altri proventi finanziari 8.035 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 68.731 

C.17bis) Utili e perdite su cambi (134) 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 
§ 

(60.830) 

Totale D) – Rettifiche di valore di 

attività e passività finanziarie § 

 

di cui D18a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie – Rivalutazioni di 

partecipazioni 

 

§ 
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio dipendenti // 

Capitale o fondo di dotazione  // 

Avanzo/Disavanzo di esercizio // 

Patrimonio netto // 

Crediti (contabilità finanziaria) 
§
 // 

Totale Entrate // 

Debiti (contabilità finanziaria) 
§
 // 

Totale Uscite // 

Costi del Personale // 
§ 

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

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

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

(16) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

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

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo analogo per effetto di norme di legge 

Tipo di controllo (organismo) // 
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AFFIDAMENTI 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? SI 

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i 

campi sottostanti non devono essere compilati. 

Settore  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Ente Affidante COMUNE 

Specificazione Ente Affidante*
§
 COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 

Modalità affidamento DIRETTO 

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 
0,00 

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

“Altro”. 
§ 

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

si 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

(17) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(18) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(19) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE 

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta 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 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con  

forma giuridica societaria 

// 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto 

con forma giuridica NON societaria 

// 

Procedura adottata 
(10)

 // 

Riferimento dell’atto deliberativo 
(10)

 // 

Data di adozione dell’atto deliberativo 
(10)

 // 

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

 


