COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Pizza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUM. 30 DEL 29-11-2018

Oggetto:

REVISIONE
PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI.
ANALISI
DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI
MONTE VIDON CORRADO DETIENE PARTECIPAZIONI, DIRETTE O
INDIRETTE AL 31/12/2017 AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. N.175/2016.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 18:40,
presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione, in
seduta Pubblica.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
FORTI GIUSEPPE
CONCETTI GIORGIO
PISTOLESI LARA
CALAMITA VANIA
BERDINI MARZIA
TRONELLI MARCELLO

P
P
P
P
A
P

BOCCI ISABELLA
FERRETTI PATRIZIA
GENNARI FRANCO
TRONELLI FAUSTO
CORRADINI UMBERTO

Assegnati n. 11
In carica n. 11

A
P
P
A
P

Presenti n. 8
Assenti n. 3

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESETTI ALBERTO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità
di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile S

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del
servizio;
Ritenuto di deliberare in merito;
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla
competenza per l’adozione del presente atto;
Visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente per la regolarità
tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente;
Con voti resi in forma palese resa per alzata di mano, dai 8 (otto) consiglieri presenti e
votanti, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Il documento istruttorio allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, anche ai fini della motivazione del procedimento (articolo 3, comma
1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii).
Di approvare, ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la ricognizione periodica, alla data
del 31/12/2017, delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Vidon Corrado, allegato
n. 1 del presente atto, redatto sulla base dei modelli forniti nelle Linee Guida congiunte del
Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014”.
Di confermare, pertanto quanto già emerso in sede di revisione straordinaria delle
partecipazioni sociali detenute dall’Ente (delibera consiliare n. 23 del 29.09.2017, e
precisamente:
a) mantenimento delle quote senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

1

FERMANO
SCARL

2

SERVIZI
MEDIA
TENNA

LEADER

INTEGRATI
VALLE
DEL

Tipo di
partecipazione

Motivazioni della scelta

Diretta

L’articolo 4, comma 6, del T.U.S.P.
prevede espressamente che è fatta
salva la possibilità di costituire società
o enti in attuazione dell’articolo 34 del
Regolamento CE n. 1303/013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e
dell’art. 61 del Regolamento Europeo
n. 508 del 15/05/2014.

Diretta

L’articolo 113, comma 13, del TUEL,
prevede che le società a capitale
interamente pubblico, che è incedibile
nei casi in cui non sia vietato dalle
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3

STEAT S.p.a.

4

TENNACOLA SPA

Diretta

Diretta
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normative
di
settore,
siano
proprietarie delle reti, degli impianti,
e delle altre dotazioni patrimoniali. Le
predette società pongono le reti, gli
impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o,
ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima. La
società Servizi Integrati Media Valle
del Tenna srl è proprietaria delle reti
di distribuzione e degli impianti del
gas
metano.
La partecipazione nella società può
essere mantenuta in quanto le reti del
gas metano sono indispensabili per
l’erogazione
di
un
servizio
sovraccomunale di interesse generale.
Rientra inoltre nella previsione del
comma 1, dell’articolo 4 del TUSP, in
quanto
attività
strettamente
necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali.
La società non ha alle proprie
dipendenze personale e le attività
ordinarie sono svolte da un
amministratore unico.
L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
n. 122, prevede che sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma,
lettera
p),
della
Costituzione,
l'organizzazione dei servizi pubblici di
interesse
generale
di
ambito
comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico locale. La STEAT
Spa, tramite la consortile TRAFER
Scarl è riaffidataria di servizi di
trasporto pubblico intercomunale.
La società Tennacola spa. Nel triennio
di riferimento 2013-2015 ha
conseguito un fatturato medio pari ad
Euro 12.059.895,33 e quindi superiore
a 500.000 euro; nello stesso periodo
di attività non ha conseguito perdite.
Per quanto riguarda i costi di
funzionamento si evidenzia che gli
enti soci non hanno mai dovuto
ripianare perdite. La Società
Tennacola spa è una società per
azioni a totale partecipazione
pubblica ed è gestore unico del
servizio idrico integrato dell'ATO n. 4
Marche Centro Sud con un
affidamento nella forma dell'in house
providing dal 2005. Il servizio idrico
integrato è un servizio a rete e a

rilevanza industriale che opera in un
mercato regolato dall'AEEGSI. Non
sono previsti oneri a carico del
bilancio dei soci

b) cessione della seguente partecipazione societaria:

Cessione/Alienazione di quote

Diretta

Quota %

Attivit svolta
REALIZZAZIONE E GESTIONE
AVIO-SUPERFICIE PER
AEROMOBILI ED ELICOTTERI,
ANCHE AD USO SOCCORSO H 24
(ATTIVIT PRODUTTIVE DI BENI
À

ALI PICENE S.r.l.

Tipo di
partecipazione

à

à

Denominazione
societ

Motivazioni della scelta
Sulla base del’’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., la
detenzione della quota non è coerente ed indispensabile al

2,50

perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all
Comune. E’ stata inviata richiesta di Cessione Alla Ali

E SERVIZI).

Picene S.r.l. a cui l’Ente non ha dato risposta

Con nota del 06.02.2017 protocollo n. 385, è stata comunicata alla Alipicene srl, la
volontà di recedere dalla società, tenuto conto che i tentativi già effettuati da altri Soci
di cedere le loro quote hanno avuto esito negativo.
Ad oggi la Società Alipicene srl non ha ancora provveduto al rimborso della
partecipazione in proporzione al capitale sociale né ha dato seguito alla modifica
richiesta.
Di adottare i sotto indicati provvedimenti in ordine alle partecipazioni indirette:

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

à

% Quota di
partecipazione
societ /organismo
tramite
à

à

Denominazione
societ

Motivazioni della scelta

Attivit svolta

è

Al Comune competono, tra gli altri, i le funzioni
Esercizio in concessione di relative al trasporto pubblico. Tenuto conto
linee automobilistiche e in
’ Ente, non
delle dimensioni limitate dell
genere di servizi pubblici di
possibile effettuare il trasporto pubblico
trasporto di persone e cose
autonomamente, anche perch il Comune non
dotato di propri mezzi, pertanto risulta
INATTIVA - Realizzazione e
sicuramente indispensabile mantenere una
gestione nel Comune di
partecipazione, seppur limitata, nella STEAT,
Montegiorgio di una avio che appunto si occupa di trasporto pubblico e
eli superficie nonch la
grazie alla quale vengono assicurati detti servizi
costruzione, la gestione ed anche in una comunit cos piccola e situata
il noleggio delle relative
’ entroterra.
nell
strutture tecniche e/o
complementari necessarie
’L Art. 4 comma 2 TUSP prevede che
“ Nei limiti
ed utili o comunque
di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
connesse con l'uso di
possono, direttamente o indirettamente,
aereomobili in genere, ivi
compresi elicotteri di
costituire societ e acquisire o mantenere
soccorso ad uso 24h.
partecipazioni in societ esclusivamente per lo

13,29%

11,16%

ALIPICENE S.R.L.

2,5%

2,10%

é

ROMA MARCHE
LINEE S.R.L.

è

é

ì

à

à

à
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à

à

TERMINAL MARCHE
BUS S.C.A.R.L.

17,00%

14,28%

16,80%

TRASFER S.C.A.R.L.

78,00%

65,54%

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale,
sottoscrizione dei contratti
di servizio con gli enti
affidanti e tutti gli altri
contratti necessari e
opportuni per la gestione
dei servizi, assegnazione
della esecuzione dei servizi.

FERMANO LEADER
S.C.A.R.L.

4,00%

3,36%

Servizi di consulenza per
gestione fondi comunitari

produzione di un servizio di
interesse generale.
Pertanto si ritiene indispensabile mantenere
tale partecipazione.

Per quanto riguarda la societ ALIPICENE s.r.l.,
si prende atto che stata convocata una
assemblea dei soci che ha ’
all ordine del giorno
la ristrutturazione societaria. Si forniranno
indirizzi al socio STEAT al fine di chiedere la
liquidazione della predetta societ .

Di dare atto che l’Ufficio Ragioneria provvederà all’attuazione del presente atto.
Di stabilire che, nel rispetto dell’art. 24, comma 3, del T.U.S.P., copia della presente
deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Di stabilire, inoltre, in ottemperanza all’art. 15 del T.U.S.P., che copia della presente
deliberazione sia comunicata al Dipartimento del Tesoro attraverso l’applicativo on line
“Partecipazioni” accessibile dal portale https://portaletesoro.mef.gov.it;
Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dell’Ente.

Con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese resa per alzata di mano,
dai 8(otto) consiglieri presenti e votanti,
DICHIARA
Il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rilevata l'urgenza che lo stesso riveste al fine di provvedere
alla ricognizione entro il termine previsto dalla vigente normativa in materia.
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à

20,00%

c)

à

à

VECTOR ONE
S.C.A.R.L.

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili,
gestione parcheggi.

svolgimento delle attivit sotto indicate:

è

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili,
gestione parcheggi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 175/2016.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, di seguito T.U.S.P., aggiornato con D. Lgs. n. 100/2017,
stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione.
Con deliberazione consiliare n. 10 del 31.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L.190/2014, il piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.
Con deliberazione consiliare n. 15 del 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto
della "Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal
Comune di Monte Vidon Corrado (FM)".
Con deliberazione consiliare n. 23 del 29.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato, ai sensi dell’art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175il piano straordinario di revisione
degli organismi partecipati.
L’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le
Province, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, 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;
L’Ente, in attuazione della citata normativa, può mantenere partecipazioni:
− esclusivamente volte allo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del
T.U.S.P;
−

ovvero, al 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” (art. 4, comma 3, del T.U.S.P.).

Le disposizioni del T.U.S.P. 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.
Occorre valutare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi erogati dalle società
partecipate le cui quote sono tuttora detenute dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza,
al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato.
Alla data del 31/12/2017 il Comune di Monte Vidon Corrado detiene le sotto elencate
partecipazioni:
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NOME PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO
RICOGNIZIONE
STRAORDINARIA

OGGETTO SOCIALE
à

è

è

Il Tennacola spa una societ per azioni a

è

totale partecipazione pubblica ed gestore
unico del servizio idrico integrato dell'ATO
n. 4 Macerata e Fermo con un affidamento
nella forma dell'in house providing dal
2007. Il servizio idrico integrato un
servizio a rete e a rilevanza industriale che
opera in un mercato regolato dall'AEEGSI.
La convenzione tra ATO e gestore
Tennacola spa, prevede al suo interno
strumenti di riequilibrio economico
finanziario tali che mettono al riparo
ciascun socio pubblico dal rischio di dover
intervenire con proprie risorse finanziarie
nel caso di eventuali situazioni critiche

TANNACOLA S.P.A.

FERMANO LEADER S.C.A.R.L.

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL
TENNA S.R.L.

2,63

MANTENIMENTO

MANTENIMENTO

4,35

Programmazione, progettazione, indirizzo,
coordinamento manutenzione, revisione,
trasformazione e completamento della rete
distributiva del gas metano. Acquisto,
vendita, produzione e gestione energia
elettrica, gestione servizio calore.

MANTENIMENTO

0,042

Esercizio pubblico di trasporto di persone
con qualsiasi mezzo. Esercizio attivit di
noleggio da rimessa con o senza
conducente. Gestione agenzie di viaggio.
Gestione strutture attrezzate per arrivo e
partenza passeggeri. Gestione dei posteggi
per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto
quanto inerente il trasporto e la mobilit
delle persone.

MANTENIMENTO

2,50

REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIOSUPERFICIE PER AEROMOBILI ED
ELICOTTERI, ANCHE AD USO SOCCORSO H
24 (ATTIVIT PRODUTTIVE DI BENI E
SERVIZI)

à

1,00

“ Leader
” del Fondo
Attuazione Asse
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale,
presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale)
programmazione 2014-2020. Animazione e
promozione dello sviluppo rurale.
Formazione ed aiuti all'occupazione.
Promozione sviluppo turistico ed
agrituristico delle zone rurali. Promozione
storico-culturale del territorio. Sostegno
piccole e medie imprese, sviluppo ed
innovazione del sistema agricolo locale.

STEAT S.P.A.

à

À

ALI PICENE S.r.l.

Con nota del 06.02.2017 protocollo n. 385, è stata comunicata alla Alipicene srl, la
volontà di recedere dalla società, tenuto conto che i tentativi già effettuati da altri Soci
di cedere le loro quote hanno avuto esito negativo.
Ad oggi la Società Alipicene srl non ha ancora provveduto al rimborso della
partecipazione in proporzione al capitale sociale né ha dato seguito alla modifica
richiesta.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

CESSIONE

Il Comune di Monte Vidon Corrado ha provveduto, secondo le indicazioni fornite nelle Linee
Guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni
pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, alla ricognizione delle partecipazioni societarie che ha
portato alla sostanziale conferma di quanto previsto nel Piano di revisione straordinaria
approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29.09.2017, esecutiva ai sensi di legge e
precisamente:
a) mantenimento delle quote senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

1

Denominazione
società

FERMANO
SCARL

LEADER

2

SERVIZI
MEDIA
TENNA

INTEGRATI
VALLE
DEL

3

STEAT S.p.a.

Tipo di
partecipazione

Motivazioni della scelta

Diretta

L’articolo 4, comma 6, del T.U.S.P.
prevede espressamente che è fatta
salva la possibilità di costituire società
o enti in attuazione dell’articolo 34 del
Regolamento CE n. 1303/013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e
dell’art. 61 del Regolamento Europeo
n. 508 del 15/05/2014.

Diretta

Diretta
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L’articolo 113, comma 13, del TUEL,
prevede che le società a capitale
interamente pubblico, che è incedibile
nei casi in cui non sia vietato dalle
normative
di
settore,
siano
proprietarie delle reti, degli impianti,
e delle altre dotazioni patrimoniali. Le
predette società pongono le reti, gli
impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o,
ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima. La
società Servizi Integrati Media Valle
del Tenna srl è proprietaria delle reti
di distribuzione e degli impianti del
gas
metano.
La partecipazione nella società può
essere mantenuta in quanto le reti del
gas metano sono indispensabili per
l’erogazione
di
un
servizio
sovraccomunale di interesse generale.
Rientra inoltre nella previsione del
comma 1, dell’articolo 4 del TUSP, in
quanto
attività
strettamente
necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali.
La società non ha alle proprie
dipendenze personale e le attività
ordinarie sono svolte da un
amministratore unico.
L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
n. 122, prevede che sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma,
lettera
p),
della
Costituzione,
l'organizzazione dei servizi pubblici di

TENNACOLA SPA

4

interesse
generale
di
ambito
comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico locale. La STEAT
Spa, tramite la consortile TRAFER
Scarl è riaffidataria di servizi di
trasporto pubblico intercomunale.
La società Tennacola spa. Nel triennio
di riferimento 2013-2015 ha
conseguito un fatturato medio pari ad
Euro 12.059.895,33 e quindi superiore
a 500.000 euro; nello stesso periodo
di attività non ha conseguito perdite.
Per quanto riguarda i costi di
funzionamento si evidenzia che gli
enti soci non hanno mai dovuto
ripianare perdite. La Società
Tennacola spa è una società per
azioni a totale partecipazione
pubblica ed è gestore unico del
servizio idrico integrato dell'ATO n. 4
Marche Centro Sud con un
affidamento nella forma dell'in house
providing dal 2005. Il servizio idrico
integrato è un servizio a rete e a
rilevanza industriale che opera in un
mercato regolato dall'AEEGSI. Non
sono previsti oneri a carico del
bilancio dei soci

Diretta

b) cessione della seguente partecipazione societaria:

Cessione/Alienazione di quote

Diretta

Attivit svolta
REALIZZAZIONE E GESTIONE
AVIO-SUPERFICIE PER
AEROMOBILI ED ELICOTTERI,
ANCHE AD USO SOCCORSO H 24
À

ALI PICENE S.r.l.

Tipo di
partecipazione

à

à

Denominazione
societ

Quota %

Motivazioni della scelta
Sulla base del’’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., la
detenzione della quota non è coerente ed indispensabile al

2,50

perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all

(ATTIVIT PRODUTTIVE DI BENI

Comune. E’ stata inviata richiesta di Cessione Alla Ali

E SERVIZI).

Picene S.r.l. a cui l’Ente non ha dato risposta

Con nota del 06.02.2017 protocollo n. 385, è stata comunicata alla Alipicene srl, la
volontà di recedere dalla società, tenuto conto che i tentativi già effettuati da altri Soci
di cedere le loro quote hanno avuto esito negativo.
Ad oggi la Società Alipicene srl non ha ancora provveduto al rimborso della
partecipazione in proporzione al capitale sociale né ha dato seguito alla modifica
richiesta.
c) Provvedimenti in ordine alle partecipazioni indirette
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13,29%

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attivit svolta

11,16%

Esercizio in concessione di
linee automobilistiche e in
genere di servizi pubblici di
trasporto di persone e cose

2,10%

INATTIVA - Realizzazione e
gestione nel Comune di
Montegiorgio di una avio eli superficie nonch la
costruzione, la gestione ed
il noleggio delle relative
strutture tecniche e/o
complementari necessarie
ed utili o comunque
connesse con l'uso di
aereomobili in genere, ivi
compresi elicotteri di
soccorso ad uso 24h.

à

ROMA MARCHE
LINEE S.R.L.

% Quota di
partecipazione
societ /organismo
tramite
à

à

Denominazione
societ

Motivazioni della scelta

é

ALIPICENE S.R.L.

2,5%

è

é

è

à

Al Comune competono, tra gli altri, i le funzioni
relative al trasporto pubblico. Tenuto conto
’ Ente, non
delle dimensioni limitate dell
possibile effettuare il trasporto pubblico
autonomamente, anche perch il Comune non
dotato di propri mezzi, pertanto risulta
sicuramente indispensabile mantenere una
partecipazione, seppur limitata, nella STEAT,
che appunto si occupa di trasporto pubblico e
grazie alla quale vengono assicurati detti servizi
anche in una comunit cos piccola e situata
’ entroterra.
nell

TERMINAL MARCHE
BUS S.C.A.R.L.

17,00%

14,28%

ì

à

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
’L Art. 4 comma 2 TUSP prevede che
“ Nei limiti
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
servizi di trasporto disabili, possono, direttamente o indirettamente,
costituire societ e acquisire o mantenere
gestione parcheggi.
partecipazioni in societ esclusivamente per lo
svolgimento delle attivit sotto indicate:
à

àà

à

VECTOR ONE
S.C.A.R.L.

20,00%

16,80%

65,54%

FERMANO LEADER
S.C.A.R.L.

4,00%

3,36%

Servizi di consulenza per
gestione fondi comunitari

Per quanto riguarda la societ ALIPICENE s.r.l.,
si prende atto che stata convocata una
assemblea dei soci che ha ’
all ordine del giorno
la ristrutturazione societaria. Si forniranno
indirizzi al socio STEAT al fine di chiedere la
liquidazione della predetta societ .

La ricognizione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non
abbia alcuna partecipazione o nel caso in cui non si renda necessario apportare sostanziali
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

à

78,00%

produzione di un servizio di
interesse generale.
Pertanto si ritiene indispensabile mantenere
tale partecipazione.
à

TRASFER S.C.A.R.L.

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale,
sottoscrizione dei contratti
di servizio con gli enti
affidanti e tutti gli altri
contratti necessari e
opportuni per la gestione
dei servizi, assegnazione
della esecuzione dei servizi.

a)

è

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili,
gestione parcheggi.

aggiornamenti agli esiti del Piano straordinario adottato con deliberazione consiliare n. 23 del
29.09.2017, esecutiva ai sensi di legge (Corte dei Conti, sez. aut., Deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR).
Gli esiti della presente ricognizione periodica, come stabilito dall’art. 20 del T.U.S.P., devono
essere comunicati sia al MEF che alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le
Marche.

In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale l’Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, le quote sono
liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.
La mancanza adozione o l’inefficacia dell’atto ricognitivo estendono i suoi effetti
all’atto di alienazione delle partecipazioni.
Considerato che, trattandosi di atto puramente confermativo di precedenti
provvedimenti assunti dall’Ente in ordine alle società partecipate, il cui quadro resta
immutato, non si ritiene necessario acquisire il parere da parte dell’Organo di revisione,
tenuto anche conto del parere 18/09/2017 dell’Associazione nazionale dei revisori degli
enti locali e del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed in particolare l’articolo 20;
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento comunale;
Sulla base di quanto prima esposto;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO
SEGUE.
Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1,
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
Di approvare, ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la ricognizione periodica, alla data
del 31/12/2017, delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Vidon Corrado, allegato
n. 1 del presente atto, redatto sulla base dei modelli forniti nelle Linee Guida congiunte del
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Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014”.
Di confermare, pertanto quanto già emerso in sede di revisione straordinaria delle
partecipazioni sociali detenute dall’Ente (delibera consiliare n. 23 del 29.09.2017, e
precisamente:
b) mantenimento delle quote senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

1

Denominazione
società

FERMANO
SCARL

LEADER

2

SERVIZI
MEDIA
TENNA

INTEGRATI
VALLE
DEL

3

STEAT S.p.a.

Tipo di
partecipazione

Motivazioni della scelta

Diretta

L’articolo 4, comma 6, del T.U.S.P.
prevede espressamente che è fatta
salva la possibilità di costituire società
o enti in attuazione dell’articolo 34 del
Regolamento CE n. 1303/013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e
dell’art. 61 del Regolamento Europeo
n. 508 del 15/05/2014.

Diretta

Diretta
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L’articolo 113, comma 13, del TUEL,
prevede che le società a capitale
interamente pubblico, che è incedibile
nei casi in cui non sia vietato dalle
normative
di
settore,
siano
proprietarie delle reti, degli impianti,
e delle altre dotazioni patrimoniali. Le
predette società pongono le reti, gli
impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o,
ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima. La
società Servizi Integrati Media Valle
del Tenna srl è proprietaria delle reti
di distribuzione e degli impianti del
gas
metano.
La partecipazione nella società può
essere mantenuta in quanto le reti del
gas metano sono indispensabili per
l’erogazione
di
un
servizio
sovraccomunale di interesse generale.
Rientra inoltre nella previsione del
comma 1, dell’articolo 4 del TUSP, in
quanto
attività
strettamente
necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali.
La società non ha alle proprie
dipendenze personale e le attività
ordinarie sono svolte da un
amministratore unico.
L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
n. 122, prevede che sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma,
lettera
p),
della
Costituzione,
l'organizzazione dei servizi pubblici di

TENNACOLA SPA

4

interesse
generale
di
ambito
comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico locale. La STEAT
Spa, tramite la consortile TRAFER
Scarl è riaffidataria di servizi di
trasporto pubblico intercomunale.
La società Tennacola spa. Nel triennio
di riferimento 2013-2015 ha
conseguito un fatturato medio pari ad
Euro 12.059.895,33 e quindi superiore
a 500.000 euro; nello stesso periodo
di attività non ha conseguito perdite.
Per quanto riguarda i costi di
funzionamento si evidenzia che gli
enti soci non hanno mai dovuto
ripianare perdite. La Società
Tennacola spa è una società per
azioni a totale partecipazione
pubblica ed è gestore unico del
servizio idrico integrato dell'ATO n. 4
Marche Centro Sud con un
affidamento nella forma dell'in house
providing dal 2005. Il servizio idrico
integrato è un servizio a rete e a
rilevanza industriale che opera in un
mercato regolato dall'AEEGSI. Non
sono previsti oneri a carico del
bilancio dei soci

Diretta

c) cessione della seguente partecipazione societaria:

Cessione/Alienazione di quote

Diretta

Attivit svolta
REALIZZAZIONE E GESTIONE
AVIO-SUPERFICIE PER
AEROMOBILI ED ELICOTTERI,
ANCHE AD USO SOCCORSO H 24
À

ALI PICENE S.r.l.

Tipo di
partecipazione

à

à

Denominazione
societ

Quota %

Motivazioni della scelta
Sulla base del’’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., la
detenzione della quota non è coerente ed indispensabile al

2,50

perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all

(ATTIVIT PRODUTTIVE DI BENI

Comune. E’ stata inviata richiesta di Cessione Alla Ali

E SERVIZI).

Picene S.r.l. a cui l’Ente non ha dato risposta

Con nota del 06.02.2017 protocollo n. 385, è stata comunicata alla Alipicene srl, la
volontà di recedere dalla società, tenuto conto che i tentativi già effettuati da altri Soci
di cedere le loro quote hanno avuto esito negativo.
Ad oggi la Società Alipicene srl non ha ancora provveduto al rimborso della
partecipazione in proporzione al capitale sociale né ha dato seguito alla modifica
richiesta.
Di adottare i sotto indicati provvedimenti in ordine alle partecipazioni indirette:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

13,29%

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attivit svolta

11,16%

Esercizio in concessione di
linee automobilistiche e in
genere di servizi pubblici di
trasporto di persone e cose

2,10%

INATTIVA - Realizzazione e
gestione nel Comune di
Montegiorgio di una avio eli superficie nonch la
costruzione, la gestione ed
il noleggio delle relative
strutture tecniche e/o
complementari necessarie
ed utili o comunque
connesse con l'uso di
aereomobili in genere, ivi
compresi elicotteri di
soccorso ad uso 24h.

à

ROMA MARCHE
LINEE S.R.L.

% Quota di
partecipazione
societ /organismo
tramite
à

à

Denominazione
societ

Motivazioni della scelta

é

ALIPICENE S.R.L.

2,5%

è

é

è

à

Al Comune competono, tra gli altri, i le funzioni
relative al trasporto pubblico. Tenuto conto
’ Ente, non
delle dimensioni limitate dell
possibile effettuare il trasporto pubblico
autonomamente, anche perch il Comune non
dotato di propri mezzi, pertanto risulta
sicuramente indispensabile mantenere una
partecipazione, seppur limitata, nella STEAT,
che appunto si occupa di trasporto pubblico e
grazie alla quale vengono assicurati detti servizi
anche in una comunit cos piccola e situata
’ entroterra.
nell

TERMINAL MARCHE
BUS S.C.A.R.L.

17,00%

14,28%

ì

à

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
’L Art. 4 comma 2 TUSP prevede che
“ Nei limiti
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
servizi di trasporto disabili, possono, direttamente o indirettamente,
costituire societ e acquisire o mantenere
gestione parcheggi.
partecipazioni in societ esclusivamente per lo
svolgimento delle attivit sotto indicate:
à

àà

à

VECTOR ONE
S.C.A.R.L.

20,00%

16,80%

65,54%

FERMANO LEADER
S.C.A.R.L.

4,00%

3,36%

Servizi di consulenza per
gestione fondi comunitari

Per quanto riguarda la societ ALIPICENE s.r.l.,
si prende atto che stata convocata una
assemblea dei soci che ha ’
all ordine del giorno
la ristrutturazione societaria. Si forniranno
indirizzi al socio STEAT al fine di chiedere la
liquidazione della predetta societ .

Di dare atto che l’Ufficio Ragioneria provvederà all’attuazione del presente atto.
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à

78,00%

produzione di un servizio di
interesse generale.
Pertanto si ritiene indispensabile mantenere
tale partecipazione.
à

TRASFER S.C.A.R.L.

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale,
sottoscrizione dei contratti
di servizio con gli enti
affidanti e tutti gli altri
contratti necessari e
opportuni per la gestione
dei servizi, assegnazione
della esecuzione dei servizi.

d)

è

La societ ha scopo
consortile e mutualistico
avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con
conducente, il trasporto
pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di
trasporto a chiamata,
servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili,
gestione parcheggi.

Di stabilire che, nel rispetto dell’art. 24, comma 3, del T.U.S.P., copia della presente
deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Di stabilire, inoltre, in ottemperanza all’art. 15 del T.U.S.P., che copia della presente
deliberazione sia comunicata al Dipartimento del Tesoro attraverso l’applicativo on line
“Partecipazioni” accessibile dal portale https://portaletesoro.mef.gov.it;
Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dell’Ente.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Patrimonio della PA

Revisione periodica delle partecipazioni
possedute dal Comune di Monte Vidon Corrado
al 31/12/2017

Dati relativi all’anno 2017

Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica
1. Introduzione
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Tennacola
Spa
(2,63 %)

Fermano
Leader
S.C.A.R.L.
(1,00 %)

Servizi
Integrati
Media Valle
Tenna Srl

Ali
Picene
S.r.l.l
(2,50%)

Steat

Spa

(0,042%)

(4,35%)

Trasfer
Scarl
(78%)

Alipicene Srl
(inattiva)
(2,5 %)

Roma
Marche
Linee Spa
(13,29%)
Terminal
Marche Bus
Scarl
(17 %)

Fermano
Leader Scarl
(4 %)

Vector One
Scarl
(20 %)

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
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Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle
riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite:
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
Alla società Tennacola l’ATO 4 Marche Centro Sud ha affidato dall’01.01.2005 la gestione del
servizio idrico integrato. La stessa, pertanto,
gestisce il ciclo integrato delle acque ed è stata
avviata la realizzazione della rete depurativa
consortile.

TENNACOLA
S.P.A.

00157980442

2,63

Mantenimento

Società

Pertanto

i

Tennacola

servizi

ineriscono

forniti
alle

dalla

funzioni

istituzionali e fondamentali degli enti pubblici,
per cui si giustifica la partecipazione societaria
ed il mantenimento della stessa. Vista la
ridotta quota di partecipazione dell'Ente non si
ravvisano

azioni

significative

di

razionalizzazione da proporre.
L'art.

4,

comma

espressamente

6,

la

del

T.U.S.P.

possibilità

di

prevede
costituire

società o enti in attuazione dell'art. 34 del

FERMANO
LEADER
S.C.A.R.L.

regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento

01944950441

1,00

Mantenimento

Europeo e del

Consiglio del 17/1/2013 e

dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del
15/05/2014.

Società

a

pubblico,

capitale

interamente

costituita

da

n.16

Comuni della provincia di Fermo e
dalla

Provincia

proprietaria

di

delle

Fermo,
reti

di

distribuzione e degli impianti del

SERVIZI
INTEGRATI
MEDIA VALLE DEL
TENNA S.R.L.

gas metano.

00948030440

4,35

Mantenimento

In

attesa

dell’Ambito

dell’espletamento
Territoriale

della

Minimo

gara

(ATEM)

di

Fermo per l’individuazione del nuovo gestore
del servizio del gas metano, il cui termine è
stato prorogato al 10/08/2018 a seguito degli
eventi sismici iniziati il 24/08/2016 a cura
dell’Ente Capofila (Comune di Fermo).
Sulla base del’’art. 4, comma 1, del T.U.S.P., la
detenzione della quota non è coerente ed
indispensabile al perseguimento delle funzioni
fondamentali assegnate all Comune. E’ stata

ALI PICENE S.R.L.

01740690449

2,50

Cessione

inviata richiesta di Cessione Alla Ali Picene
Scarl. dell’Ente Ali Picene. Si precisa che il
procedimento è tuttora in corso non essendo
mai stato posto il punto all’o.d.g. dei lavori
dell’Assemblea di Aerdorica Spa.
L'art.

4,

comma

espressamente

la

6,

del

T.U.S.P.

possibilità

di

prevede
costituire

società o enti in attuazione dell'art. 34 del
regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento

STEAT S.P.A.

01090950443

0,042

Mantenimento

Europeo e del

Consiglio del 17/1/2013 e

dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del
15/05/2014.
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Partecipazioni indirette detenute attraverso la Società “STEAT SPA”:

NOME
PARTECIPATA
ROMA MARCHE
LINEE S.R.L.
ALIPICENE S.R.L.
TERMINAL
MARCHE BUS
S.C.A.R.L.
VECTOR ONE
S.C.A.R.L.
TRASFER S.C.A.R.L.
FERMANO LEADER
S.C.A.R.L.

QUOTA DI
CODICE
PARTECIPAZIONE ESITO DELLA
FISCALE
DETENUTA
DALLA
TRAMITE RILEVAZIONE
PARTECIPATA
01358360434

13,29%

01740690449
01818350439

2,5%
17,00%

01818360438

20,00%

01933270447
01944950441

78,00%
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4,00%

Dalla eventuale cessione
società “Steat Spa” da
eseguire a seguito del
pronunciamento richiesto
alla Regione Marche con
PEC prot. n. 15590 del
01/06/2018, conseguirà la
cessione delle quote di
partecipazioni
indiretta
possedute dall’Ente a
valere
sulle
presenti
partecipate
indirette
tramite la Società “STEAT
spa”.

NOTE
-

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

TENNACOLA SPA – CF: 00157980443
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00157980443

Denominazione

TENNACOLA SPA

Anno di costituzione della
società

1993

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

----------

Altra forma giuridica

----------

Stato della società

LA SOCIETÀ È ATTIVA

Anno 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

(1)

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

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa
data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

FERMO

Comune

SANT’ELPIDIO A MARE

CAP *

63811

Indirizzo *

VIA PRATI, 20

Telefono *

0734/858312

FAX *

0734/859067

Email *

INFO@TENNACOLA.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36

Peso indicativo dell’attività
%

98

Attività 2 *

42.21

Peso indicativo dell’attività
%*

2

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività
%*
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)

----------

La partecipata svolge
attività economiche protette
da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)

----------

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)

----------
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(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”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA (ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E
SERVIZI)
TOTALE 77, DI CUI:
DIRIGENTI: 1

Numero medio di dipendenti

QUADRI: 2
IMPIEGATI: 24
OPERAI: 50

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

57.514,54

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21.431

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di
bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi
presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

1.388.522

1.034.455

1.370.143
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732.403

622.501

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle
seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA
TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia
di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio
d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

9.648.106

13.073.456

12.276.942

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.522.853

1.463.485

1.550.271

di cui Contributi in conto
esercizio

4.017.861

450.838

31.985

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
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2016

2015

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
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

2,63%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NON VI E’ CONTROLLO SOCIETARIO

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio
del 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?

SI

Attività svolta dalla
Partecipata

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA (PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI
INTERESSE GENERALE – ART. 4, C. 2, LETT.A)
DEL D.LGS. N. 175/2016)

Descrizione dell'attività

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CON
ATTIVITÀ DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USO CIVILE ED
INDUSTRIALE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

----------

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) (9)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(10)

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

NO

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

----------

----------
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NOME DEL CAMPO
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

----------

Note*
(8)

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)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(10) Campo
obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla
holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione,
indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di
un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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Fermano Leader Scarl

2

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01944950441

Denominazione

Fermano Leader Scarl

Anno di costituzione della
società

31/10/2007

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(1)

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

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Monte Giberto

CAP *

638460

Indirizzo *

Via Don Nicola Arpiri

Telefono *

0734/0652272

FAX *

0734/330508

Email *

info@galfermano.itm

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attuazione Asse “Leader” del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale)
programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello
sviluppo rurale. Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione
sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali. Promozione
storico-culturale del territorio. Sostegno alle piccole e medie
imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
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(4)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

90

247

791

199

- 1.928

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
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numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

147.415

234.471

451.088

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.200

719

4.161

di cui Contributi in conto
esercizio

143.215

233.752

446.927

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1,00%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Attuazione Asse “Leader” del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale)
programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello
sviluppo rurale. Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione
sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali. Promozione
storico-culturale del territorio. Sostegno alle piccole e medie
imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

si
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NOME DEL CAMPO

Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.

Note*

3

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00948030440

Denominazione

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.

Anno di costituzione della
società

07/10/1981

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(8)

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

(9)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
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conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Servigliano

CAP *

63846

Indirizzo *

Via Garibaldi n. 99

Telefono *

0734/710705

FAX *

0734/718323

Email *

sergio.cardinali@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento
manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete
distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e gestione
energia elettrica, gestione servizio calore.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(10)

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

(11)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

6.600 lordo

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

4.000 netto

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

197.289

99.019

148.795
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94.656

132.564

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

694.818

682.584

684.309

A5) Altri Ricavi e Proventi

29.908

28.374

29.972

di cui Contributi in conto
esercizio

28.371

28.371

28.371

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,35 %

Codice Fiscale Tramite (6)

00948030440

Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(12)

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

(13)

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.

(14)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento
manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete
distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e gestione
energia elettrica, gestione servizio calore.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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
à
è
à

Societ a capitale interamente pubblico costituita da n.16 Comuni della Provincia di Fermo e
dalla stessa Provincia. La societ proprietaria delle reti di distribuzione e degli impianti del
gas metano.
’ espletamento della gara dell
’ Ambito Territoriale Minimo (ATEM) di Fermo per
In attesa dell
’l individuazione del nuovo gestore del servizio del gas metano, il cui termine stato
’ Ente Capofila
prorogato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 a cura dell
(Comune di Fermo).
La societ non ha alle proprie dipendenze personale e le attivit ordinarie sono svolte da un
amministratore unico.
è

Note*

à

à

(15)

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)”.
(16)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(17)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre
entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale
mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti
dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le
attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente
diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine
previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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4

ALIPICENE SRL – CF: 01740690449
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01740690449

Denominazione

ALIPICENE SRL

Anno di costituzione della
società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

----------

Altra forma giuridica

----------

Stato della società

LA SOCIETÀ NON È ATTIVA COME DA
CERTIFICATO CAMERALE ACQUISITO

Anno 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

(1)

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

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo
sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di
inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa
data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il
mercato in cui le azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

ITALIA

Provincia

FERMO

Comune

MONTEGIORGIO

CAP *

63833

Indirizzo *

CONTRADA PIANE, SCN

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

52.23.00

Peso indicativo dell’attività
%

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività
%*
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NOME DEL CAMPO
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività
%*
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

----------

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

Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)

----------

La partecipata svolge
attività economiche protette
da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

No
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)

----------

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)

----------

(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”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le
norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della
emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIO-SUPERFICIE
PER AEROMOBILI ED ELICOTTERI, ANCHE AD
USO SOCCORSO H 24 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI
BENI E SERVIZI)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

0
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di
bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi
presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile
secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

SI

SI

SI

SI

SI

-9.550

-9.783

-15.112

4.241

-19.484

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di
attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle
seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA
TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia
di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio
d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società
partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di
adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare
il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire
considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

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

2017
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2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

16.772

34.544

20.015

di cui Contributi in conto
esercizio

16.772

18.837

20.015

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

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

2,50%

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NON VI E’ CONTROLLO SOCIETARIO

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio
del 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?

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

REALIZZAZIONE E GESTIONE AVIO-SUPERFICIE
PER AEROMOBILI ED ELICOTTERI, ANCHE AD
USO SOCCORSO H 24 (PRODUZIONE DI UN
SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE – ART. 4, C.
2, LETT.A) DEL D.LGS. N. 175/2016)

Descrizione dell'attività

GESTIONE DELL'AVIO-ELI SUPERFICIE
REALIZZATA NEL 2012/2013. TALE SUPERFICIE DI
ATTERRAGGIO, OLTRE A COSTITUIRE UNO
STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA
CONCRETA GESTIONE DEL TRASPORTO AEREO
DI MERCI E PERSONE, È SICURAMENTE
STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DEL FINE
ISTITUZIONALE COSTITUITO DALLE ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO,
CONSENTENDO L'ATTERRAGGIO DEI VELIVOLI
DI SOCCORSO E COSTITUENDO LA PRINCIPALE
AREA DI AMMASSAMENTO DELLA MEDIA VALLE
DEL TENNA, IN CASO DI CALAMITÀ NATURALE

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

----------

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) (9)

NO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(10)

si

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

NO

Note*
(8)

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)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da
“nessuno”.
(10) Campo
obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se
essa è svolta in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso
contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria
acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare
eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla
holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”,
indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità
eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione,
indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di
un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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5

STEAT SPA

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01090950443

Denominazione

STEAT SPA

Anno di costituzione della
società

30/01/1986

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(18)

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

(19)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;
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- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Fermo

CAP *

63900

Indirizzo *

Via Giovanni dal Palestrina n. 63

Telefono *

0734/229400

FAX *

0734/229004

Email *

info@steat.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Esercizio pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio
attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione
agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza
passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e
tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-
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NOME DEL CAMPO
Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(20)

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

(21)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

106

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.288 lordo

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3 effettivi e 2 supplenti

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

17.500 lordo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

122.368

224.448
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213.053

101.566

19.293

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

8.330.023

7.991.127

7.905.298

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.690.504

1.679.346

1.928.888

di cui Contributi in conto
esercizio

863.821

825.903

874.929

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,042 %

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(22)

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

(23)

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.

(24)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Esercizio pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo in tutto il
territorio provinciale. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o
senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture
attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per
veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e
la mobilità delle persone.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

5.1

Roma Marche Linee srl

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01358360434

Denominazione

Roma Marche Linee srl

Anno di costituzione della
società

15/03/1999

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata in liquidazione

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(25)

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

(26)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
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sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Macerata

Comune

Civitanova Marche

CAP *

62100

Indirizzo *

Via Dante Alighieri 23

Telefono *
FAX *
Email *

info@pec.romamarchelinee.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Esercizio in concessione di linee automobilistiche e in genere di servizi
pubblici di trasporto di persone e cose

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(27)

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

(28)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

6

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

102.744

168.967
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.722.109

5.154.622

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.140

4.052

di cui Contributi in conto
esercizio

0

0

2015

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

13,29

(29)

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

(30)

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.

(31)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Attività di studio e ricerca area tecnologie informatiche e telematiche.
Attività di progettazione e gestione delle infrastrutture di rete di livello
locale e geografico, attività di progettazione, promozione e sviluppo di
servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e cittadini.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

no

razionalizzazione

(10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La quota sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale
cessione della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento
richiesto alla Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per
il quale l’Ente non ha ancora ottenuto risposta.
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5.2

Ali Picene srl

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01740690449

Denominazione

Ali Picene srl

Anno di costituzione della
società

28/09/2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è inattiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(32)

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

(33)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
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- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Montegiorgio

CAP *

63833

Indirizzo *

C. da Piane snc

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Realizzazione e gestione nel Comune di Montegiorgio di una avio -eli
superficie nonchè la costruzione, la gestione ed il noleggio delle relative
strutture tecniche e/o complementari necessarie ed utili o comunque
connesse con l'uso di aereomobili in genere, ivi compresi elicotteri di
soccorso ad uso 24h.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(34)

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

(35)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

-15112

4.241
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

16.772

15.707

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

34.544

di cui Contributi in conto
esercizio

16.772

18.837

2015

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

2,5

(36)

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

(37)

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.

(38)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
controllo.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

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

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

Descrizione dell'attività

Realizzazione e gestione nel Comune di Montegiorgio di una avio -eli
superficie nonchè la costruzione, la gestione ed il noleggio delle relative
strutture tecniche e/o complementari necessarie ed utili o comunque
connesse con l'uso di aereomobili in genere, ivi compresi elicotteri di
soccorso ad uso 24h.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

no

razionalizzazione

(10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.

Note*

5.3

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

TERMINAL MARCHE BUS S.C.A.R.L.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

018118350439

Denominazione

TERMINAL MARCHE BUS S.C.A.R.L.

Anno di costituzione della
società

15/03/2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(39)

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

(40)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
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sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Macerata

Comune

Macerata

CAP *

63833

Indirizzo *

Via Gino Valentini snc

Telefono *
FAX *
Email *

terminalmarchebus@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

La società ha scopo consortile e mutualistico avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con conducente, il trasporto pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-
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NOME DEL CAMPO
Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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NOME DEL CAMPO
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)
(41)

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

(42)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2.500

4.444

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

128.998

119.027

A5) Altri Ricavi e Proventi

0

0

di cui Contributi in conto
esercizio

24.890

24.890

2015

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
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NOME DEL CAMPO

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

17%

(43)

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

(44)

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.

(45)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La società ha scopo consortile e mutualistico avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con conducente, il trasporto pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

no

razionalizzazione

(10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.
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5..4

VECTOR ONE SCARL

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01818360438

Denominazione

VECTOR ONE SCARL

Anno di costituzione della
società

15/03/2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(46)

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

(47)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
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descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Macerata

Comune

Montecosaro

CAP *

62010

Indirizzo *

Via d’Antona snc

Telefono *
FAX *
Email *

vectorone@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

La società ha scopo consortile e mutualistico avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con conducente, il trasporto pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 29-11-2018

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(48)

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

(49)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

10.637

2.523
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.073.558

3.059.238

A5) Altri Ricavi e Proventi

136

315

di cui Contributi in conto
esercizio

0

0

2015

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

20%

(50)

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

(51)

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.

(52)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La società ha scopo consortile e mutualistico avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con conducente, il trasporto pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

no

razionalizzazione

(10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.
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5.5

TRANSFER SCARL

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01933270447

Denominazione

TRANSFER SCARL

Anno di costituzione della
società

19/06/2007

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(53)

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

(54)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
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descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Fermo

CAP *

63100

Indirizzo *

Via Giovanni da Palestina

Telefono *

0734/229400

FAX *

0734/229004______

Email *

segreteria@pec.trasfer.eu

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale, sottoscrizione dei
contratti di servizio con gli enti affidanti e tutti gli altri contratti
necessari e opportuni per la gestione dei servizi, assegnazione della
esecuzione dei servizi.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 4 *

-
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(55)

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

(56)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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

10

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

24.000 lordo

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

no

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

10.637

2.523

808

-3.583

1.185
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

8.320.644

7.585.109

7.487.665

A5) Altri Ricavi e Proventi

582.375

532.444

570.918

di cui Contributi in conto
esercizio

39.713

37.549

9.519

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)

20%

(57)

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

(58)

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.

(59)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La società ha scopo consortile e mutualistico avente ad oggetto il
noleggio da rimessa con conducente, il trasporto pubblico locale, servizi
scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali,
servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)
Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)

no

razionalizzazione

(10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.
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Fermano Leader Scarl

5.6

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01944950441

Denominazione

Fermano Leader Scarl

Anno di costituzione della
società

31/10/2007

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

no

(2)
(60)

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

(61)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o
sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile
conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le
azioni della società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”,
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descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Fermo

Comune

Monte Giberto

CAP *

638460

Indirizzo *

Via Don Nicola Arpiri

Telefono *

0734/0652272

FAX *

0734/330508

Email *

info@galfermano.itm

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attuazione Asse “Leader” del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale)
programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello
sviluppo rurale. Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione
sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali. Promozione
storico-culturale del territorio. Sostegno alle piccole e medie
imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

Attività 3 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-
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NOME DEL CAMPO
Attività 4 *

-

Peso indicativo dell’attività % *

-

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti
sul fatturato (3)

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

Riferimento normativo società
di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società
con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte
in regime di mercato (3)
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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(62)

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

(63)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

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
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio
per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro
Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

90

247

791

199

- 1.928
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ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività
svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di
rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio;
indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali
variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del
numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso
dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in
merito all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

147.415

234.471

451.088

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.200

719

4.161

di cui Contributi in conto
esercizio

143.215

233.752

446.927

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)”.
LA FATTISPECIE NON RICORRE
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

6%

Codice Fiscale Tramite (6)

01090950443

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Steat spa

Quota detenuta dalla Tramite
nella società (7)
(64)

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

(65)

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.

(66)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del
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?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Attuazione Asse “Leader” del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale)
programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello
sviluppo rurale. Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione
sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali. Promozione
storico-culturale del territorio. Sostegno alle piccole e medie
imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo
oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella “società
tramite

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

28/09/2018

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Come risultante dalla visura camerale, la società è inattiva. La quota
sociale indirettamente detenuta dall’Ente è legata alla eventuale cessione
della società tramite “STEAT spa”, previo pronunciamento richiesto alla
Regione Marche con nota prot. n. 10590 del 01/06/2016 per il quale l’Ente
non ha ancora ottenuto risposta.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA AMMIN.

Data: 23-11-2018

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONT.LE

Data: 23-11-2018
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Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000,
attesta che la presente deliberazione:
Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 05-02-2019 al 20-02-2019.

Li, 05-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000,
attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2018 in
quanto:
[ x ] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4;
[ ] per decorrenza dei termini previsti dall’art. 134 comma 3.
Li, 05-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI
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