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CONSORZIO 
AZIENDA 
CONSORZIALE 
TRASPORTI (ACT) - 
01768220350

0,630% www.actre.it trasporto pubblico locale -2.784.435,00 -1.683.391,00 -154.970,00 12.002,00 31/12/2030

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

AGAC 
INFRASTRUTTURE 
SPA - 02153150350

0,950% www.gruppoiren.it

messa a disposizione del 
gestore del servizio (iren), 
delle reti, degli impianti e 
dotazioni funzionali 
all'espletamento dei 
servizi pubblici locali.

2.254.715,00 2.047.717,00 1.804.189,00 0,00 31/12/2050

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

ASP -  Azienda 
Pubblica di Servizi 
alla Persona 
"Progetto Persona - 
Azienda 
Intercomunale Servizi 
alla Persona" - 
02327140352

0,100% www.aspprogettopersona.it

servizi sociali, socio-
assistenziali e socio 
sanitari rivolti ad anziani, 
disabili…

-743.657,00 24.203,00 13.916,00 0,00 illimitata

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

ENTI CONTROLLATI EX ART. 22 DEL D.LGS 33/2013 - ANNO  2012

risultato d'esercizio in €



C.F.P. BASSA 
REGGIANA - 
01768220350

13,000% www.cfpbr.it
attività di formazione 
professionale

23.238,00 16.413,00 13.136,00           480,000 31/12/2034

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

IREN SPA - 
07129470014

0,130% www.gruppoiren.it
gestore servizi acqua e 
gas

102.689.657,00 -57.293.489,00 70.311.187,00 500.719,26 31/12/2100

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

LEPIDA SPA - 
02770891204

0,010% www.lepida.it
sviluppo sistemi 
informativi tra enti della 
regione Emilia Romagna

183.584,00 142.412,00 430.829,00 0,00 31/12/2050

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

PIACENZA 
INFRASTRUTTURE 
SPA - 01429460338

0,380% www.gruppoiren.it

messa a disposizione del 
gestore (iren) degli 
impianti e delle 
infrastrutture idriche

499.881,00 402.002,00 268.403,00 0,00 31/12/2050

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

SABAR SERVIZI SRL 
- 02460240357

12,990% www.sabar.it
gestore servizio 
ambientale di raccolta e 
smaltimento rifiuti

  -                              
(soc. che ha 

iniziato l'attività il 
10/01/2011)

197.209,00 212.894,00 1.258.275,38 31/12/2050

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 



SABAR SPA - 
01589850351

12,990% www.sabar.it

attività di esecuzione di 
servizi diretti e indiretti di 
trasporto in c/proprio, 
smaltimento, stoccaggio 
provvisorio e trattamento 
dei rifiuti e gestione di 
impianti per la produzione 
di energia

651.614,00 348.478,00 1.033.169,00 0,00 31/12/2050

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 

UNIONE DEI 
COMUNI BASSA 
REGGIANA - C.F. 
90013600359 

www.bassareggiana.it
gestione dei servizi 
trasferiti

35.063,93 515.791,27 403.887,91 699.771,95 illimitata

 Nessuno. Il 
Sindaco è 
componente 
dell'Assemblea 
dei soci senza 
percepire 
compensi 


