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               Codice Ente CO-35032          COPIA 

 
          

  DELIBERAZIONE N. 62 

in data:  17.12.2018 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ANALISI   ANNUALE   DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  AI  SENSI 

DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL   

D.   LGS.  16  GIUGNO  2017,  N.  100  ALLA  DATA DEL 31.12.2017.    

REVISIONE    ANNO    2018.    DETREMINAZIONI CONSEGUENTI.       
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 19.00 presso 

Sala Lorenzo Bandini (ex Reggiolo Pool) – Via IV Novembre n. 15, previa l’osservanza di tutte 

le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) ANGELI FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Assente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) ZANONI NICOLAS Presente 
  4) MONTANARI LINO  Presente     
  5) PORTIOLI EMANUELA  Assente      
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Assente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  10    Totale assenti :    3 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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  N. 62  in  data  17.12.2018 

 

Oggetto: ANALISI   ANNUALE   DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  AI  SENSI 

DELL'ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL   D.   

LGS.  16  GIUGNO  2017,  N.  100  ALLA  DATA DEL 31.12.2017.    REVISIONE    

ANNO    2018.    DETREMINAZIONI CONSEGUENTI.        

 

 

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Cagnolati Sonia e Oliverio Maria Luisa. 
 

Introduce l’argomento il Sindaco. 

Subito dopo interviene il Segretario Comunale, il quale fornisce informazioni di carattere tecnico 

circa la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, 

particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo 

oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per 

aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della 

relativa spesa; 

CHE, in proposito è stato previsto l’obbligo per gli enti locali di avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette,  dal comma 611 della 

legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

CONSIDERATO Che, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo che nel corso 

del tempo si è determinato nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche e di pervenire ad 

una ricomposizione della disciplina della materia, è stata emanata nel 2015 una delega (la legge 

n. 124/2015 recante" Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche" che, in particolare, all'articolo 18 reca i criteri di delega per il riordino della disciplina 

delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. 

VISTO 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 (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251 del 2016, 

che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni del citato articolo 18 

della legge  124/2015;   

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. ( art. 4, co.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;  
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RILEVATO che, l’art. 24 del T.U.S.P., tutte le pubbliche amministrazioni avevano l’obbligo di 

effettuare, entro il 30 Settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni 

societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare, quale 

aggiornamento del piano di razionalizzazione  approvato ai sensi del comma 611 della legge 

23.12.2014 n. 190; 

DATO ATTO che, l’art. 20 del citato testo unico prevede, altresì che, ferma la revisione 

straordinaria di cui al citato art.24, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare 

annualmente, con proprio provvedimento. un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni dirette o indirette, e ricorrendone i presupposti di cui al comma 2 dello 

stesso articolo, procedere all’approvazione del piano di razionalizzazione; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 11 dell’art. 26 alla razionalizzazione periodica di cui 

all’art. 20, si dovrà procedere a partire dall’anno 2018 con riferimento alla situazione alla data 

del 31.12.2017; 

DATO ATTO che, questo Comune, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato:  

 il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 

n. 190, con provvedimento a firma del Sindaco Roberto Angeli in data 31/03/2015 e la 

successiva relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 

2015, datata 31/03/2016; 

la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, ai 

sensi del citato articolo 24 (Revisione straordinaria delle Partecipate) del T.U.S.P,  con 

deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 28.09.2017, in conformità alle Linee di indirizzo 

emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017; 

tale atto ricognitivo costituisce ai sensi dell’art.24, comma 2, del T.U.S.P aggiornamento del 

piano adottato in base all’art. 612 prima citato; 

DATO ATTO che, con tale revisione il Consiglio Comunale ha disposto di confermare il 

possesso delle quote delle seguenti società:  

- AGAC Infrastrutture Spa; 

- Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia; 

-  LEPIDA Spa; 

- IREN Spa; 

- S.A.BA.R. Spa; 

- S.A.BA.R. Servizi srl; 

- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA Scrl; 

e di alienare le quote della società Piacenza Infrastrutture S.p.a. con una percentuale di 

partecipazione dello 0,38%, perché non più indispensabile per il perseguimento delle finalità 

dell'Ente, in quanto la società rientra nei parametri di cui all’art.20, comma 2, lettera b) (senza 

dipendenti) e svolge attività analoghe a quelle della società AGAC Infrastrutture  S.p.a. ( art.20, 

comma 2, lettera c) ed inoltre è proprietaria di reti idriche che servono il territorio di Piacenza; 
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di individuare la partecipazione nella società AGAC INFASTRUTTURE S.p.a., oggetto di 

contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione predisposto 

dai soci di maggioranza; 

PRECISATO che, le procedure di alienazione delle quote delle due società sono in corso di 

definizione come evidenziato entro il 7 dicembre scorso al Ministero dell’Economia e delle 

Finanza attraverso la nuova funzionalità dell’applicativo Partecipazione del Portale Tesoro, 

denominata” Attuazione alienazione e recessi” ; 

ATTESA quindi, la necessità di procedere entro il 31 dicembre (art.20 co.3) del corrente anno 

agli adempimenti di cui al più volte richiamato articolo 20 del T.U.S.P. ed eventualmente 

all’approvazione  di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una 

sola delle seguenti condizioni: 

a. 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, co. 1, T.U.S.P., anche 

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 

economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo unico; 

b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, co. 2, T.U.S.P.; 

c. previste  dall’art. 20, co. 2, T.U.S.P: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 

categorie; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 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, co. 7, D. Lgs. n. 

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 

dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

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

T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che, le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
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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 ss.mm.ii., anche fuori dall’ambito territoriale comunale e dato atto che 

l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure 

ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del 

T.U.S.P; 

 in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite 

e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 

CONSIDERATO che, le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo 

ai sensi dell’art. 16 del DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 

capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% 

del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la 

produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, 

co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire 

economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della 

società;   

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 61  in data odierna  il Consiglio Comunale ha approvato 

il Progetto di Scissione parziale di ramo d’azienda di S.A.B.A.R. Spa in favore di S.A.BA.R. 

Servizi Srl e conferito mandato al Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto di 

questo Comune, alle Assemblee delle rispettive società, per approvare le proposte di 

deliberazione e gli atti relativi e conseguenti  per l’attuazione di quanto previsto nel progetto di 

scissione; 

CHE a seguito della scissione parziale di ramo d’azienda a favore di SABAR Servizi S.r.l., 

SABAR S.p.a. continuerà a svolgere a favore e/o nell’interesse del Comune socio attività che si 

pongono in linea con i fini istituzionali del socio medesimo nonché con le finalità di cui all’art. 4 

del D.lgs. 175/2016; 

EVIDENZIATO che: 

cinque delle otto società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della 

Provincia di Reggio Emilia, mentre le tre restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, 

compreso questo Ente, facenti parte dell’Unione Comuni Bassa Reggiana; 

la Provincia ed il Comune capoluogo di Reggio Emilia ( che detengono quote di gran lunga 

superiori agli altri Comuni) come in occasione delle revisione straordinaria 2017, hanno svolto 

un ruolo di coordinamento per un’analisi approfondita dei compiti e delle attività svolti dalle 

società partecipate dai comuni della provincia di Reggio Emilia, alla luce delle norme sopra 

richiamate; 
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VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risulta nell’allegato A) alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che la revisione oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna 

modifica delle previsioni del bilancio dell’Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non 

determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna 

reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente; 

PRESA VISIONE del parere reso in data 18 settembre 2017 dal Presidente dell'Associazione 

Nazionale dei Revisori degli Enti Locali (ANCREL) e dal Vicepresidente del consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti (CNDCEC), in ordine all’assoggettamento del presente atto 

all’acquisizione preventiva del parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del TUEL;  

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse, sulla presente deliberazione non necessita 

del parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del TUEL;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dell’’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.49 comma 1, art. 147 bis comma 1, del T.U. 

D. Lgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7/12/2012, n.213, 

allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 7 consiglieri, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti 

(Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e (Zanoni 

Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), espressi per alzata di 

mano.  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute 

direttamente dal Comune di Reggiolo, alla data del 31 dicembre 2017, come indicato 

nell’allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, precisando che lo stesso è stato redatto attenendosi alle Linee Guida del 

Dipartimento del Tesoro “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche- art. 20 

D.Lgs n175/2016”; 

 

2  DI PRECISARE che viene confermato il possesso delle quote detenute direttamente da 

questo Comune nelle seguenti società:  

 

 AGAC Infrastrutture Spa; 

 Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia; 

 LEPIDA Spa; 

 IREN Spa 

 S.A.BA.R. Spa; 

 S.A.BA.R. Servizi srl;  

 Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl; 
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3. DI CONFERMARE l’alienazione delle quote di proprietà del Comune di Reggiolo 

relative alla seguente partecipazione societaria: 

 

Denominazione società partecipata Motivazione della scelta 

Piacenza Infrastrutture S.p.a. 

percentuale di partecipazione 0,38% 

Società non indispensabile per il 

perseguimento delle finalità dell'Ente, come 

esplicitato nell’allegato A) 

 

  

 

4. DI DISPORRE che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società 

partecipate dal Comune di Reggiolo, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 

dei Conti, alla Struttura di “Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, 

prevista dall’articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del portale web del Tesoro, al seguente indirizzo: 

https://portaletesoro.mef.gov.it/; 

 

5. DI INCARICARE il Responsabile di Area di effettuare le verifiche del caso circa 

l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs.vo del 

14/03/2013 n° 33 e s.m.;  

 

DOPODICHE’ 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione. 

 

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 7 consiglieri, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti 

(Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”) e (Zanoni 

Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”), espressi per alzata di 

mano.  

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Allegato alla deliberazione  

C.C. N. 62 del 17-12-2018 

 composta da n. trenta   facciate 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

COMUNE DI REGGIOLO 

 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

  

Dati relativi all’anno 2017 
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Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente. 

Partecipazioni dirette al 31/12/2017 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AGAC 

INFRASTRUTTURE 

SPA 

02153150350 0,95 

MANTENIMENTO 

CON AZIONE DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

PIACENZA 

INFRASTRUTTURE 

SPA 

01429460338 0,38 
CESSIONE A TITOLO 

ONEROSO 
 

AGENZIA LOCALE 

PER LA MOBILITA’ ED 

IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 

SRL 

02558190357 0,63 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
 

LEPIDA SPA 02770891204 0,0016 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
 

IREN SPA 071294700014 0,1336 

SOC. QUOTATA 

MANTENUTA EX 

LEGE 

 

S.A.BA.R. SPA 01589850351 12,99 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
 

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 02460240357 12,99 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
 

C.F.P. BASSA 

REGGIANA SCRL 
01768220350 13,00 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
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1 AGAC INFRASTRUTTURE SPA – CF 02153150350  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  AGAC INFRASTRUTTURE SPA 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Reggio Emila 

Comune Reggio Emilia 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36. RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI’ 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
SI’ 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
20.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
14.795,00 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.934.075,00 2.525.656,00 2.294.849,00 1.964.704,00 1.934.603,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.848.956,00 7.840.804,00 7.917.120,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.851,00 20.686,00 8.942,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,95% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

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 

La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito 

dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle 

dotazioni funzionali all’espletamento di servizi pubblici locali con particolare, 

ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

sì 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

sì 
 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
Giugno 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società è stata costituita sulla base dell’art. 35, comma 9, L. 448/2001, 

attualmente in vigore, il quale sancisce che “la proprietà delle reti, degli impianti 

e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell’intero ramo d’azienda è 

conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 

dell’articolo 113 del medesimo testo unico” ossia capitale interamente pubblico, 

nelle quali le proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La 

società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20,c. 2 lett b) ma la sua 

attività è indispensabile per l’amministrazione comunale. Non è possibile 

individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono 

restare pubbliche per espresso obbligo normativo ed una eventuale 

internalizzazione non è compatibile con i limiti di indebitamento del Comune. 

Come già evidenziato nel precedente provvedimento di revisione straordinaria 

approvato ai sensi dell’art. 24 del TUSP si prosegue nella procedura di 

rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati ancora in corso seguendo l’iter 

previsto. 

Si riporta di seguito la situazione delle attività procedurali avviate: nel maggio 

2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del 

contratto. Nel dicembre del 2016 è stato nominato dal tribunale di Milano il 

presidente del Collegio Arbitrale. Nel corso del 2017 sono state depositate dalla 

società e dall’istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze 

istruttorie e si sono svolte le udienze delle parti per il tentativo di conciliazione. 

In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunità di procedere con un 

approfondimento istruttorio. Nell’ottobre 2017 sono stati nominati il consulente 

tecnico d’ufficio e i consulenti tecnici di parte. In luglio 2018 è terminatala fase 

preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la CTU 

definitiva. In novembre 2018 si è svolta l’udienza con i testimoni e la società è 

in attesa del lodo arbitrale presumibilmente entro il primo semestre 2019. 

Solo dopo il compimento di tutto l’iter del procedimento di rinegoziazione del 

derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall’operazione.  

Si segnala che i tempi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla 

società. 

  
 

2 PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – CF 01429460338 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Piacenza 

Comune Piacenza 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36. RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
4.868,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
12.480,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 465.110,00 367.991,00 313.570,00 271.469,00 281.966,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.142.000,00 

 

1.142.000,00 1.142.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  380,00 0,00 250,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,38% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito 

dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle 

dotazioni funzionali all’espletamento di servizi pubblici locali con particolare, 

ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

sì 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Cessione della partecipazione a titolo oneroso. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
Dicembre 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 

Note 

La cessione della partecipazione era già stata deliberata col 
provvedimento di revisione straordinaria approvato con 
deliberazione consiliare n. 41 del 29/09/2017. 

In considerazione della complessità' delle procedure per 
pervenire all'alienazione e poiché' tutti i comuni reggiani soci della 
società hanno deliberato la cessione delle quote, il comune di 
Reggiolo ha aderito ad una convenzione tra Provincia di Reggio 
Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di 
Piacenza Infrastrutture, per l'attribuzione al comune di Reggio 
Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione 
delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i 
comuni reggiani. In data 28/06/2018 il comune di Reggio Emilia, 
con determina dirigenziale n. 1033, ha pubblicato la 
manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della 
società' detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto 
esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei 
termini. in data 11/09/2018, con determina dirigenziale 1384 del 
comune di Reggio Emilia, si é preso atto dell'esito negativo della 
procedura e si e 'prevista la possibilità' di procedere all'esercizio 
della negoziazione diretta' . 

In considerazione della natura interamente pubblica della società, 
in data 13/09/2018 il comune di Reggio Emilia ha richiesto, 
tramite lettera trasmessa via PEC al comune di Piacenza, socio di 
maggioranza della società', l'interesse ad intraprendere una 
trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. 
la richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in 
corso le valutazioni per addivenire ad un accordo. 

 

3 AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL – CF 02558190357 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02558190357 
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NOME DEL CAMPO  

Denominazione  
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE SRL 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Reggio Emila 

Comune Reggio Emilia 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 H.52.29.21 INTERMEDIARI DEI TRASPORTI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI’ 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

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 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
8.702,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 37.472,00 55.159,00 156.069,00 89.201,00 53.826,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

622.708,00 628.470,00 764.860,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  210.850,00 493.224,00 558.508,00 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 

             Provincia di Reggio Emilia 

             
                

 21 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,63% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 
Attività di programmazione e di progettazione integrata dei servizi pubblici di 

trasporto 

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 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 

             Provincia di Reggio Emilia 

             
                

 22 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

sì 
 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli 

artt. 24 e 25 della L.R. n. 10 del 30/06/2008 e per le finalità di cui alla L.R. n. 

30 del 2/10/1998. 

La società rispetta i parametri di cui all’art. 20 comma 2. 

La partecipazione del Comune è obbligatoria alla luce della normativa per cui la 

valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con 

l’emanazione delle leggi citate. 

 

4 LEPIDA SPA – CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 1.61 - TELECOMUNICAZIONI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI’ 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
SI’ 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

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 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
29.952,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 309.150,00 457.200,00 184.920,00 339.909,00 208.798,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

27.844.332,00 28.805.823,00 26.111.399,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  384.116,00 383.647,00 373.713,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 
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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  0,0016% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 
Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.R. 11/2004 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note 

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i 

compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/05/2004, n. 11 e 

dalle agende digitali europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui 

all’art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. 

L’attività svolta dalla società consente l’ottimizzazione dei costi e permette di 

realizzare l’uniformità della rete informatica. 

La Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza della società, fissa con 

propri provvedimenti gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento 

 

5 S.A.BA.R. SPA – CF 01589850351 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01589850351 

Denominazione  S.A.BA.R  SPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Novellara 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.2 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 84% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
22.200,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
31.098,50 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.567.556,00 1.200.271,00 2.784.853,00 1.748.218,00 1.232.929,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

10.816.024,00 8.664.286,00 21.758.875,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.503.897,00 3.213.600,00 4.477.310,00 

di cui Contributi in conto esercizio 3.503.897,00 2.205.104,00 4.412.773,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  12,99% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
sì 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note 

Società coerente alle finalità istituzionali che produce un servizio di interesse 

generale per la comunità di riferimento. 

La società è ritenuta strettamente necessaria in quanto gestisce la discarica 

sovracomunale di cui occorre garantirne tutti i requisiti di legge. 
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6 S.A.BA.R.  SERVIZI SRL – CF 02460240357 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02460240357 

Denominazione  S.A.BA.R  SERVIZI SRL 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Novellara 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11 – RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI 

Peso indicativo dell’attività % 58% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house sì 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
sì 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  45 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
6.800,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 

3 membri Collegio Sindacale, 8 componenti conferenza dei soci, 2 membri 

O.d.V. 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
18.747,23 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.565.283,00 1.233.364,00 566.164,00 605.199,00 175.193,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

13.686.513,00 11.105.012,00 11.190.090,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.767.966,00 1.263.296,00 881.707,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  12,99% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto – vincoli contrattuali 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 Raccolta rifiuti e gestione pubblica illuminazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
sì 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note 

Società coerente alle finalità istituzionali  essendo di fatto lo strumento 

operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di 

funzioni di smaltimento rifiuti a favore delle comunità di riferimento.. 

 

 

 

7 C.F. P. BASSA REGGIANA S.C.R.L – CF 01768220350 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01768220350 

Denominazione  CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA S.C.R.L. 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 
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NOME DEL CAMPO  

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Reggio Emilia 

Comune Guastalla 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 85.59.2 – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali 

o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi. 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
8.127,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
3.000,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 38.518,00 16.377,00 -48.247,00 -46.420,00 6.270,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

191.427,00 163.513,00 169.677,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  903.232,00 627.416,00 1.480.505,00 

di cui Contributi in conto esercizio 111.000,00 111.000,00 111.000,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  13,00% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 

comportamenti concludenti 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Sì 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 
Attività di formazione professionale con particolare riferimento alle fasce di 

utenza deboli. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note La società eroga servizi a rilevanza sociale ed educativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

  F.to ARCH. ANGELI ROBERTO                          F.to           DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate).  

 

Addì _________________      Il Segretario Comunale 

       F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

Il Segretario Comunale 

Addì  _________________    F.to     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 


