Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

ALLEGATO A

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle
partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.
Partecipazioni dirette al 31/12/2020
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

AGAC INFRASTRUTTURE
SPA

02153150350

1,7267

MANTENIMENTO CON
AZIONE DI
RAZIONALIZZAZIONE

PIACENZA
INFRASTRUTTURE SPA

01429460338

0,6908

CESSIONE A TITOLO
ONEROSO

AGENZIA LOCALE PER LA
MOBILITA' ED IL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE S.R.L

02558190357

2,20

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

LEPIDA SCPA

02770891204

0,0014

IREN SPA

07129470014

0,2615

CENTRO STUDIO E LAVORO
"LA CREMERIA" SRL

02078610355

2,63

NOME PARTECIPATA

NOTE

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
SOCIETA' QUOTATA
MANUTENUTA EX
LEGE
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette al 31/12/2020 detenute attraverso:
Il Comune di Sant’Ilario non detiene partecipazioni indirette.

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente
scheda di dettaglio.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

1

AGAC INFRASTRUTTURE SPA – CF 02153150350
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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) (2)
La società è un GAL(2)

02153150350
AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
2005
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Reggio Emilia
Reggio Emilia
42121
Piazza Prampolini, 1
0522/627635
0522/927721
agacinfrastrutture@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
E.36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

si
si
No
no

si
MEF (direttiva 9 settembre 2019)
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
0
1
€ 20.870,00
4 di cui 3 collegio sindaci e 1 revisore
€. 17.680,00 (di cui € 5.200,00 del revisore)

2020

2019

2018

2017

2016

sì
2.990.640,00

sì
3.676.940,00

sì
2.999.727,00

sì
2.934.075,00

sì
2.525.656,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

2019

7.818.439
16.103
0,00

7.833.508,00
931.734,00
0,00

2018
7.807.856,00
139.832,00
0,00

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
1,7267

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di
un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle
reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali
all’espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato
si
si
no
no
razionalizzazione
mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società
Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi derivanti
dall’operazione in quanto non dipendono dalla società. Si
ipotizza 31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

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

Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co.
2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per
l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti,
l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico
che si avvale di un contratto di service per gli aspetti
amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac
Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore
Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o
messa in liquidazione in quanto le reti devono restare
pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale
internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui
contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i
limiti dell'indebitamento del Comune di Sant’Ilario d’Enza.
In merito all’azione di contenimento costi relativa alla
procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati,
già oggetto dei precedenti piani di razionalizzazione si
riportano di seguito le azioni già svolte e l’andamento
dell’operazione.
Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una
società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti
finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il
contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In
data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di
arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.
In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di
Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del
2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di
credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In
settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunità di
procedere con un approfondimento istruttorio e nell’ottobre
2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e’
terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il
consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre
2018 si e’ svolta l’udienza con i testimoni. Nel corso
dell’udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto
alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data
30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla
società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento
del danno.
In data 20 dicembre 2019 l’assemblea dei soci ha deliberato di
ricorrere in appello a seguito dell’esito del lodo. In data 23
dicembre l’amministratore unico ha provveduto a dare
mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto
sottoscrivendo un accordo success free che prevede
esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle
somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in
futuro.
In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la
Corte d’Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta,
in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle
conclusioni; si è in attesa di conoscere i termini per le
memorie conclusionali ex art 190 cpc..
Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli
eventuali risparmi derivanti dall’operazione in quanto non
dipendono dalla società in aggiunta a quelli già riconosciuti
con l’esito del lodo.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – CF 01429460338

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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) (2)
La società è un GAL(2)

01429460338
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.
2005
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Piacenza
Piacenza
29121
Piazzetta mercanti, 2
/
/
info@piacenzainfrastrutture.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
E. 36 Raccolta trattamento e fornitura di acqua
E. 37 Gestione reti fognarie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

si
Scegliere un elemento.
No
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
0
1
€. 5.063,00
4 (di cui 3 collegio sindaci e 1 revisore)
€ 13.166,00 di cui 2.300,00 Revisore

2019

sì
537.730,00

sì
501.572,00

2018

2017

sì
491.433,00

2016

sì
465.110,00

sì
367.991,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

2019

1.142.000,00
5,00
0,00

1.142.000,00
0,00
0,00

2018
1.142.000,00
1,00
0,00

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,6908%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di
un canone stabilito dalla competente autorità di settore delle
reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare, ma
non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato
si
no
no
Scegliere un elemento.
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Si

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

Si

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La società rientra nei parametri di cui all’art. 20, comma2,
lettera b) in quanto non ha dipendenti, quindi deve essere
oggetto di una razionalizzazione.
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità
dell’ente. Con il provvedimento di revisione straordinaria delle
partecipazioni è stata deliberata la cessione delle quote
azionarie ad altri enti pubblici. La cessione della partecipazione
era già stata deliberata con il provvedimento di revisione
straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 41 del
29/09/2017.
In considerazione della complessità delle procedure per
pervenire all’alienazione e poiché tutti i Comuni della
provincia di Reggio Emilia socie della società hanno deliberato
la cessione delle quote, con atto consiliare n. 30 del
26/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di
Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia ed i Comuni reggiani
socie di Piacenza Infrastrutture spa che prevede l’affidamento
al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze
inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire
per conto di tutti i Comuni Reggiani.
Il Comune di Reggio, nel corso dell'esercizio 2019, ha
perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore
aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020
l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per
addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune di
Reggio ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24,
comma 5-bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge
30,12,2018 n. 145, poichè la società ha prodotto un risultato
medio in utile nel triennio 2013-2015.
Nel corso dell’esercizio 2020 è continuato il confronto per
addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con
lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di
Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere
una trattativa diretta per la cessione della società che si è
svolto in data 19/11/2021. Proseguiranno anche nel corso del
2022 i colloqui con il Comune di Piacenza in attesa di avere
riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in merito
alle tempistiche della gara sul servizio idrico che coinvolgono
la società e che potrebbero influire sugli scenari futuri della
stessa.
Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all’articolo 16, comma 3 bis, ha
introdotto il comma 5 ter dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il
quale stabilisce che “Le disposizioni del comma 5-bis si
applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le partecipate
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 20172019”.
La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2020, ha chiuso
l’esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro
537.730 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 20192018-2017-2016-2015.
Il Comune intende avvalersi anche per l’anno 2021 dell’art. 5ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate
che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre
2022, dei commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un
anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una
sanzione per la mancata alienazione nei termini).

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL – CF 02558190357

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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) (2)
La società è un GAL(2)

02558190357
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SRL
2012
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
42100
Via Mazzini 6
0522 927 689
0522 927 712
am.re@pec.am.re.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
H.52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

no
Scegliere un elemento.
No
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
8
1
€ 0,00
2 di cui 1 Sindaco e 1 Revisore
€. 14.502,00 di cui € 5.800 Revisore

2020

2019

2018

2017

2016

sì
90.014,00

sì
73.812,00

sì
76.521,00

sì
37.472,00

sì
55.159,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
599.972,00
24.699.659,00
24.524.909,00

2019
583.378,00
22.770.566,00
22.521.051,00

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
2,20%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
636.040,00
22.408.279,00
22.187.613,00

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Attività di programmazione e progettazione integrata dei
servizi di trasporto pubblico
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

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

Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La società è strettamente necessaria per il perseguimento
delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua
costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25
della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R.
Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione
del Comune di Reggio Emilia è obbligatoria alla luce della
normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già
stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle
leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale
di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.
La società Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto
pubblico locale srl nel 2018 rispettava i parametri di cui
all'articolo 20 co. 2 lettera d) così come rettificato dall'articolo
26 comma 12-quinquies per il triennio 2016-2018.
Dal 2019, con l’entrata in vigore del nuovo parametro del
fatturato medio superiore al milione di euro e non più
superiore a 500 mila euro, la società non rispetterebbe più
tale indicatore ottendendo un fatturato medio di importo pari
a 821.440,33 nel 2020.
E’ necessario tuttavia evidenziare che il valore della
produzione complessivo medio di Agenzia nel triennio è pari
ad oltre 23milioni di euro, se sommiamo al valore del fatturato
suindicato anche i contributi regionali e comunali L. 30/98 che
sono trasferiti annualmente alla società

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

4

LEPIDA SCPA – CF 02770891204

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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) (2)
La società è un GAL(2)

02770891204
LEPIDA SCPA
2007
Società consortile per azioni
Scegliere un elemento.
attiva
NO
NO
NO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Bologna
Bologna
40128
Via della liberazione, 15
051/6338800
051/4208511
segreteria@pec.lepida.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
J.62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica
J.61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e
trasmissione dati
N.82.20.00 Attività dei call center
J.62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

si
si
no
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
611
3
€. 35.160,00
4 (compresa la società di revisione)
€. 54.000,00 (di cui € 19.000 revisore legale)

2020

2019

sì
61.229,00

sì
88.539,00

2018

2017

sì
538.915,00

sì
309.150,00

2016
sì
457.200,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020
59.092.773,00
760.412,00
289.361,00

2019
60.196.814,00
469.298,00
155.731,00

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,0014%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2018
28.196.014,00
618.039,00
145.531,00

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda
larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9,
comma 1, L.R. 11/2004
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

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

Scegliere un elemento.

Note*

La società è strettamente necessaria per il perseguimento
delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1) posto che vengano
svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli
enti locali dalla L. R. 24/05/2004, n. 11 e dalle agende digitali
europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui
all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.
L'attività svolte dalla società consente l'ottimizzazione dei
costi e permette di realizzare l'uniformità della rete
informatica.
La Regione Emilia- Romagna, socio di maggioranza della
società, fissa con proprio provvedimenti gli obiettivi di
contenimento dei costi di funzionamento

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

5

CENTRO STUDIO E LAVORO “LA CREMERIA” SRL – CF 02078610355

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data 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) (2)
La società è un GAL(2)

02078610355
CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL
2003
Società a responsabilità limitata
Fondazione
attiva
NO
NO
NO

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Reggio Emilia
Cavriago
42025
Via Guardanavona 9
0522576911
cslcremeria@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
P.85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento
professionale
M.70.22.09 Consulenza amministrativo-gestionale

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

si
no
no
no

no
Scegliere un elemento.
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
6.154

Attività produttive di beni e servizi
16
1
0,00
1
€ 6.100,00

2019
si
20.082

2018
sì
27.600

2017

2016

sì
19.895,00

sì
20.469,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

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

2019
170.119,00
1.293.955,00
0

98.155
797.993
779.035

2018
211.755,00
833.645,00
0

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
2,63%

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
(Art. 4, c. 2, lett. d)
Attività di formazione professionale, ricerca e consulenza
orientativa; innovazione della Pubblica Amministrazione e
sviluppo dell’occupazione. Interventi di pre-qualificazione,
qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione,
aggiornamento, realizzati con metodologia in presenza e/o a
distanza e modalità corsuali o individualizzate. Corsi triennali
di Istruzione e Formazione professionale per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e
formazione. La Società è costituita per lo svolgimento della
funzione di gestione delegata agli Enti Locali in materia di
formazione professionale ai sensi della Legge regionale
dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per
oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e
privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, postuniversitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse
attività di ricerca, divulgative, orientative e comunque affini,
connesse, complementari o conseguenti alle attività sopra
elencate.
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

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

Scegliere un elemento.

Note*

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

