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1. Introduzione
1
 

 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e le modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 97/2016, "Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", definiscono un sistema normativo il cui 

obiettivo è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, intesa come misura 

indispensabile per sostenere la prevenzione della corruzione.  

L’attuazione della trasparenza costituisce un’opportunità per la Pubblica Amministrazione 

poiché consente di evidenziare il corretto agire amministrativo accrescendo in tal modo la 

fiducia dei cittadini. 

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione amministrativa, contenute in tale decreto, 

sono rivolte sia alle società/enti controllati/partecipati che alle Amministrazioni pubbliche 

ed impongono una pubblicità tendenzialmente completa sulla gestione degli enti pubblici 

vigilati, sugli enti di diritto privato in controllo pubblico e sulle partecipazioni in società di 

diritto privato.  

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 2, del d.lgs. 33/2013, alle amministrazioni è 

richiesto di rendere pubblico ed aggiornare annualmente il sistema delle partecipazioni 

attraverso la predisposizione dei seguenti elenchi ed informazioni: 

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati 

dall'amministrazione medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e 

delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico 

affidate;  

b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;  

                                                           
1
 Il presente report è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dei tirocinanti, dott.ssa Alice Chiavacci e dott. 

Alberto Gherardi. 
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c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 

 d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e 

gli enti di cui al precedente comma;  

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, 

acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, 

alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 

decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Per ogni soggetto sottoposto al controllo dell’ente pubblico devono essere resi noti almeno i 

seguenti dati: 

- la ragione sociale; 

- la misura della eventuale partecipazione; 

- la durata dell’impegno (scadenza statutaria della società); 

- l’onere complessivo, a qualsiasi titolo, gravante per l’anno sul bilancio della pubblica 

amministrazione; 

- il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo; 

- il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 

- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 

- i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento 

economico complessivo. 

Sotto il profilo sanzionatorio, risulta particolarmente significativo il comma 4, il quale 

prevede che, nel caso di assenza o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti 

partecipati, è fatto divieto di erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da 

parte dell’amministrazione controllante “ad esclusione dei pagamenti che le 

amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni 

svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al 

comma 1, lettere da a) a c)”. 

In questo contesto, si è inteso elaborare un report che potesse fornire una rappresentazione 

della struttura degli organi e della governance di società ed enti che compongono il gruppo 

pubblico locale del Comune di Città di Castello, assieme ad una sintesi dei dati contabili. 
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Le schede contenute in questa pubblicazione costituiscono un’analisi fondamentale delle 

dinamiche contabili ed economico finanziarie delle società e altri organismi partecipati 

(Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Consorzi, ecc.). In particolare, si è proceduto alla 

disamina dei vari aspetti aggiornati al 31/12/2015 quali l’oggetto sociale, gli organi di 

governo,  la compagine sociale,  il valore della partecipazione posseduta dal Comune di 

Città di Castello, i servizi affidati ed i risultati economici di bilancio degli ultimi quattro 

esercizi (2012, 2013, 2014, 2015). 

La presentazione delle sopradette informazioni in un unico documento agevola la lettura e la 

conoscenza del sistema di partecipazioni dell’Ente sia ad uso interno che esterno per tutti 

coloro che ne abbiano a vario titolo interesse per i quali è auspicio di aver fornito un valido 

ed immediato strumento di consultazione. 

 

Città di Castello, dicembre 2016 
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                Aggiornamento al 31.12.2015 

 Società partecipate  
Art. 22 comma 1 lett. b ) D. Lgs. 33/2013   

 

SOCIETA’ CONTROLLATE            ALTRE PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

UMBRIA DIGITALE 

Soc Cons. a r. l. 

(2,23 %) 

PONTI 

ENGINEERING Soc 

Cons. a r. l. 

(7,56%) 

FATTORIA 

AUTONOMA 

TABACCHI Soc. 

Coop. a r. l. 

(1,57%) 

FINTAB S.p.A. 

(0,82%) 

SO.GE.PU. S.p.A. 

(91,06%)  

POLISPORT S.r.l. 

(100,00%) 

FARMACIE TIFERNATI 

S.r.l. 

(100,00%) 

UMBRA ACQUE 

S.p.A. 

(3,13%) 

CONSORZIO 

VALTIBERINA 

PRODUCE C. V. P. Soc. 

Cons. a r. l. 

(67,89%) 

TELA UMBRA Soc. 

Cooperativa 

(26,91 %) 

 

2. Rappresentazione grafica società partecipate 
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3. Dati relativi alle società direttamente partecipate dal 

Comune, anche con quota minoritaria 
 

 

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE SOC. CONS. A R. L. 

  

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via E. Vittorini n. 23 – Città di Castello 06012 (PG)  

Partita Iva: 02413050549   Data Costituzione: 03/12/1999 

Capitale Sociale: 484.500,00 di cui versato: 478.380,00 

Telefono: 075 8512236    e-mail: cvp@pcert.postecert.it     

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02413050549  Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 215920     Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Attività Secondaria: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo  

   gestionale e pianificazione aziendale 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

 

La società ha lo scopo mutualistico finalizzato alla programmazione al coordinamento e 

allo sviluppo economico e sociale dell’Alta Valle del Tevere in ogni sua accezione 

occupandosi anche della promozione e dello sviluppo dei prodotti d’area della Regione 

Umbria in generale ed in particolare del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere,  la 

società potrà quindi svolgere le seguenti attività: 

- fornire servizi ai soci, assistendoli, in particolare nelle attività di semplificazione 

amministrativa e di innovazione tecnologica al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e 

imprese e pubblica amministrazione, organizzare promuovere coordinare e gestire 

attività formative; 
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- assistere e coordinare i soci affinché possano concorrere all’ottenimento di 

finanziamenti previsti a qualsiasi livello regionale, nazionale, ed internazionale; 

- sviluppare e coordinare gli interventi ed i progetti comunitari a favore dell’Alta Valle del 

Tevere offrendo adeguate informazioni ai soci in relazione sia ai finanziamenti che a 

qualsiasi altra opportunità presente all’interno della U.E.; 

- realizzare un’azione di stimolo a favore dell’economia alto tiberina in generale, 

attraverso l’elaborazione di iniziative di animazione economica, messa a disposizione di 

risorse, e l’assistenza a favore di nuove imprese industriali, artigianali, del terziario, 

commerciali e agricole nonché quelle esistenti, ed in particolare a favore delle piccole e 

medie aziende o imprese; 

- fornire prestazioni e servizi ai propri soci e ad aziende clienti dei propri soci nei settori  

aziendale, finanziario,  marketing e commerciale, gestionale e sviluppo, ed in particolare 

svolgere attività di consulenza, assistenza organizzativa e gestionale e promozione 

commerciale delle imprese consorziate e clienti delle consorziate, assistendo le stesse 

nell’esercizio della loro attività con l’obiettivo costante di migliorare, con i servizi 

prestati, qualità produttive, organizzazione aziendale e  penetrazione commerciale, 

promuovendo nel contempo l’immagine dell’azienda nei mercati nazionali ed esteri 

anche con il supporto dei necessari strumenti di carattere informatico e telematico; 

- realizzare centri servizi o altre strutture, incluso la costruzione o l’acquisto di immobili, 

che dovessero rendersi necessari o opportuni per il conseguimento degli scopi sociali; 

- procedere, nel rispetto delle norme vigenti, a qualunque azione o intervento, pur non 

specificatamente elencati alle lettere precedenti, necessari e utili al soddisfacimento delle 

finalità istituzionali, invocando a tale scopo  anche gli eventuali benefici di qualunque 

legge comunitaria, statale e regionale.  

Sempre al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, senza che mai 

le sotto indicate attività possano assumere carattere prevalente ed escluso per tale ambito 

di attività  ogni rapporto con il pubblico: assumere, anche mediante conferimento e/o 

rilievo, partecipazioni e/o interessenze in  società  od enti già costituiti o da costituire che 

abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonché in società od enti che, per 

l’attivita' svolta, possano comunque servire al conseguimento, in tutto o in parte, dello 

scopo sociale; partecipare e/o associarsi ad enti di cui condivida  gli scopi e promuovere 
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centri operativi ad essi aderenti; coordinare tecnicamente società ed enti nei quali 

partecipa; prestare garanzie reali e/o personali, anche cambiarie. 

La società, sempre in via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento degli scopi 

sociali,  potrà compiere  tutte quelle operazioni di carattere finanziario, mobiliare e 

immobiliare ritenute necessarie od opportune. Viene espressamente esclusa ogni attività 

che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni 

attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare 

ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. la società si inibisce la 

raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal d.l. 415/96. 

 

 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre e da un numero 

massimo di nove membri, i cui componenti operano con metodo collegiale. Gli 

amministratori possono essere scelti anche tra non soci e sono rieleggibili. La nomina di due 

amministratori è riservata al Comune di Città di Castello. 

Gli amministratori durano in carica fino a revoca ai sensi del 3° comma dell’art. 2383 c.c., o 

a dimissioni o per il tempo determinato che verrà stabilito dai soci all’atto della loro nomina 

e che scadrà alla data della decisione/assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea in sede di 

nomina, elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 

con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono 

attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

All’organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente alla 

decisione dei soci. 



12 
 

Ai componenti dell’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per 

ragioni del loro ufficio. I soci posso assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, 

un compenso ai componenti del Consiglio 

 

   

Rappresentante Ruolo Data Inizio 
Durata 

incarico 

Trattamento 

economico 
Designante 

Duranti Domenico 
Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
28/07/2011 

art. 2383 c.c. 

comma 3 
5.000,00 Assemblea 

Moni Stefano 

Vice Presidente 

Consiglio di 

Amministrazione 

28/07/2011 
art. 2383 c.c. 

comma 3 
0,00 Assemblea 

La Rocca Mara Consigliere 28/07/2011 
art. 2383 c.c. 

comma 3 
0,00 Assemblea 

 

 

COLLEGIO SINDACALE  

L’esercizio della revisione legale dei conti spetta al Collegio Sindacale composto di tre 

membri effettivi e due supplenti.  

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del 

collegio stesso. I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della 

decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono 

rieleggibili.  

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio 

è stato ricostituito. 

 

 

Rappresentante Ruolo 

Bistarelli Anna Maria Presidente Collegio Sindacale 

Montedori Alessandra Sindaco 

Tanzi Paolo Sindaco 

Sberna Bruno Sindaco supplente 

Smacchia Giuliano Sindaco Supplente 
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COMPAGINE SOCIALE 

 

 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello € 328.950,00 67,89% 

Amministrazione Provinciale 

di Perugia 
€   20.400,00 4,21% 

Sviluppumbria S.p.A. €   20.400,00 4,21% 

S.M.A.I. Società Consortile €   20.400,00 4,21% 

Gepafin S.p.A. €   10.200,00 2,11% 

Altri Soci  €   84.150,00 17,37% 

Totale € 484.500,00 100,00% 

 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in controllo pubblico  

Inizio Partecipazione:03/12/1999    Fine Partecipazione:31/12/2050 

Valore nominale: € 516,46  n. quote: 636,94   

Quota: € 328.950,00   % possesso : 67,89% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: € 0,00 

 

 

SERVIZI AFFIDATI  

 

La società non è affidataria di servizi pubblici locali. 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che la società non 

è più ritenuta indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente. La 

partecipazione sarà dismessa attraverso la vendita della stessa (gara a evidenza pubblica) 
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ovvero in caso di esito infruttuoso attraverso la richiesta di messa in liquidazione della 

società. 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. PARTECIPANTI 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 607.076,00 609.359,00 1.036.726,00 1.152.576,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 327.268,00 319.933,00 349.160,00 239.891,00 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 633,00 2.892,00 5.035,00 75.251,00 

TOTALE ATTIVO 941.097,00 938.304,00 1.397.041,00 1.473.838,00 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 411.467,00 410.865,00 409.676,00 405.182,00 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 17.090,00 24.900,00 - 3.208,00 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
- - - - 

D) DEBITI 467.821,00 497.339,00 983.387,00 1.065.048,00 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 44.719,00 5.200,00 3.978,00 400,00 

TOTALE PASSIVO 941.097,00 938.304,00 1.397.041,00 1.473.838,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



15 
 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
76.186,00 70.132,00 159.844,00 240.483,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
86.675,00 164.077,00 264.741,00 237.500,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

OPERATIVA (A-B) 

-      10.489,00 -      93.945,00 -      104.897,00 2.983,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-      3.296,00 -      13.028,00 -        13.397,00 -         17.947,00 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

 

- - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
13.430,00 113.179,00 125.352,00 1,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
954,00 5.016,00 2.563,00 -           2.042,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
599,00 1.190,00 4.495,00 -      12.921,00 
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FARMACIE TIFERNATI S.R.L. 

  

Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata 

Sede legale: Viale V. Emanuele Orlando 3Bis - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 02895720544  Data Costituzione: 28/07/2006 

Capitale Sociale: € 10.000,00 di cui versato: € 10.000,00 

Telefono: 075 8557788   e-mail: farmacietifernati@infotelpec.it    

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02895720544 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 248791    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Commercio al dettaglio di medicinali 

 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

 

La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: gestione di farmacie e di esercizi 

commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed 

intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l’informazione ed 

educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale nel quadro del servizio 

sanitario nazionale. Nell’ambito della sua attività la società può assumere ulteriori 

iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.  

In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono:  

- la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, 

officinali e magistrali;  

- la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-

chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici 

per l’igiene personale, prodotti di erboristeria,macrobiotica, cosmetica a base di prodotti 

naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici 

dell’esercizio farmaceutico;  
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- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, 

calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;  

- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il 

benessere;  

- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti 

caratteristici dell’esercizio farmaceutico;  

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina 

preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;  

- la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;  

- la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della 

società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in 

campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;  

- l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza.  

La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e 

commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso 

assimilato.  

Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, 

annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l’acquisto, la vendita, la 

permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli 

impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere.  

La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, 

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di 

contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e 

privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. 
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ORGANI DI GOVERNO 

AMMINISTRATORE UNICO 

La società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina compete al socio 

unico ai sensi degli articoli 2449 e 2479 del Codice Civile, dura in carica per il periodo di 

tempo determinato all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e decade 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della carica; essi sono rieleggibili. 

L’Amministratore unico è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria della 

società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, 

all’Assemblea e al direttore generale. Ad esso spetta inoltre la rappresentanza della società 

di fronte a terzi e in giudizio. 

All’Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed 

un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera 

assembleare.  

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 
Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Gaudenzi Fiorucci 

Lazzaro 

Amministratore 

unico 
29/05/2014 

Approvazione 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 3.240,00 
Comune di Città 

di Castello 

 

REVISORE UNICO 

Il controllo legale dei conti può essere affidato dall’Assemblea a un revisore contabile, il 

quale dura in carica tre esercizi. La nomina di un Collegio Sindacale è obbligatoria nei soli 

casi previsti dall’art. 2477 del C.C. e deve essere composto di tre membri effettivi e due 

supplenti. 

Il revisore o i sindaci, qualora istituiti durano in carica tre esercizi e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica; essi sono rieleggibili. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio  Data fine 

Petruzzi Marcella Revisore unico 29/05/2014 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 
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COMPAGINE SOCIALE 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello 10.000,00 100% 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società In House 

Inizio Partecipazione: 28/07/2006  Fine Partecipazione: 31/12/2025 

Valore nominale: € 10.000,00  n. quote: 1  

Quota: € 10.000,00    % possesso : 100% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: € 13.590,00 

 

 

SERVIZI AFFIDATI 

La società gestisce il servizio farmaceutico pubblico in conseguenza della convenzione 

stipulata con il Comune di Città di Castello in data 31/07/2006 con Rep. n.9707 scaduta il 

31/12/2013 e prorogata al 31/12/2015 (DGC n.301 del 29/12/2014) . 

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che la società è 

ritenuta strettamente necessaria per la gestione di servizi pubblici locali. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 
   

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 46.598 2.074,00 3.854,00 5.313,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 971.671 990.453,00 798.370,00 724.118,00 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

3.965 
4.596,00 5.159,00 5.525,00 

TOTALE ATTIVO 1.022.234,00 997.123,00 807.383,00 734.956,00 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 137.583,00 86.376,00 57.729,00 43.546,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
- - - - 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
240.085,00 246.212,00 208.361,00 169.500,00 

D) DEBITI 603.248,00 622.967,00 504.628,00 484.255,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
41.318,00 41.568,00 36.665,00 37.655,00 

TOTALE PASSIVO 1.022.234,00 997.123,00 807.383,00 734.956,00 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
3.884.148,00 3.735.589,00 3.720.650,00 3.773.249,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
3.809.491,00 3.683.339,00 3.691.907,00 3.784.787,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE 

OPERATIVA (A-B) 

74.657,00 52.250,00 28.743,00 -           11.538,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
794,00 2.460,00 4.406,00 4.375,00 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
595,00 -         34,00 -            125,00 26.620,00 

IMPOSTE SUL 

REDDITO D'ESERCIZIO 
24.838,00 26.030,00 18.842,00 17.431,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
51.208,00 28.646,00 14.182,00 2.026,00 
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FATTORIA AUTONOMA TABACCHI SOC. COOP. AGRICOLA 

  

Forma giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via G. Oberdan, 12 – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva: 00165600545   Data Costituzione:  02/06/1928  

Capitale Sociale: € 5.174,00   

Telefono: 0758627911                 e-mail: fat@pec.it    Sito internet: www.fattoriatabacchi.it 

 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 00165600545 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 14906     Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Coltivazione di tabacco 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

 

Nell'intento di contribuire all'attuazione delle finalità enunciate dall'art. 30 del Trattato di 

Roma e del Regolamento (CE) n. 1973/2004 art 171 quater, del d.m. d/63 del 30/01/2006, 

del d.l. n. 102 del 27/05/2005 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al 

miglioramento qualitativo della produzione nel settore del tabacco greggio, al 

miglioramento dell'organizzazione e dell'orientamento della produzione, all'impiego 

ottimale dei fattori produttivi, al conseguimento di un tenore di vita equo per i produttori di 

tabacco e all'adeguamento delle risorse al fabbisogno del mercato, la società, nel rispetto 

dei principi e del metodo della mutualità e quindi con assoluta esclusione di ogni fine 

lucrativo, si propone gli scopi seguenti: 

a) promuovere e favorire la coltura del tabacco, con facoltà di stabilire la superficie da 

coltivare a tabacco e di ripartirla fra i soci; 

b) concludere, in nome e per proprio conto, contratti di coltivazione per l'intera 

produzione dei suoi soci; 

mailto:fat@pec.it
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c) ricevere in conferimento tutta la produzione dei propri soci preparata secondo norme 

comuni per la successiva consegna ai trasformatori; 

d) porre in essere quanto ritenuto necessario e/o opportuno per l'adeguamento in comune 

della produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato;  

e) determinare, applicare, e far applicare ai propri soci, con riferimento alla produzione 

di tabacco destinata alla commercializzazione, norme comuni di produzione e di 

immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e 

l'applicazione di pratiche colturali, e all'uopo può adottare appositi regolamenti; 

f) possibilità di provvedere all'acquisto di sementi, concimi e mezzi di produzione e ogni 

prodotto e attrezzature utili all'agricoltura e all'attività' aziendale dei soci; 

g) vigilare sulla osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal presente 

statuto, dai regolamenti interni, e dalle decisioni degli organi sociali legalmente 

adottate; 

h) promuovere programmi, nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale, di ricerca e 

sperimentazione agraria, nonché di riconversione, razionalizzazione produttiva e 

ammodernamento delle aziende facenti capo ai soci;  

i) istituire o aderire a sistemi e meccanismi, anche finanziari, diretti al sostegno e 

all'orientamento dell'attività' dei soci, anche mediante l'utilizzazione di aiuti 

comunitari; 

l) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il 

miglioramento della produzione e delle condizioni d'offerta dei produttori, in 

collaborazione anche con i competenti uffici nazionali e regionali, anche utilizzando 

servizi, centri e istituti pubblici o privati, che siano ritenuti idonei per tali scopi e per le 

ricerche di mercato; 

m) fornire assistenza tecnica finanziaria e amministrativa ai propri soci e promuovere 

l'assistenza tecnica economica e commerciale ai soci; 

n) provvedere alla cura del tabacco raccolto dai soci; 

o) svolgere attività di promozione rivolta all'organizzazione dei mercati per la difesa dei 

prezzi del tabacco; 

p) costruire, acquisire, locare e affittare beni immobili, impianti e attrezzature da 

destinare al conseguimento degli scopi sociali; 
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q) compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di 

carattere finanziario ed assicurativo anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci; 

r) raccogliere dai soci e concedere agli stessi finanziamenti entro i limiti di legge e in 

conformità ai principi della mutualità, predisponendo all'uopo un apposito 

regolamento; 

s) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, 

commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie od utili al raggiungimento 

degli scopi sociali; 

t) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, 

dallo Stato, dalla Regione e dagli enti e organismi pubblici e privati, interessati allo 

sviluppo della cooperazione; 

u) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento 

aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed 

eventuali norme modificative e integrative. 

v) promuovere l'utilizzo dei prodotti agricoli anche per finalità alternative ed innovative; 

w) realizzare e gestire impianti deputati alla valorizzazione delle biomasse per la 

produzione di energia elettrica e calore al fine di creare, tra l'altro, economie e sinergie 

con la coltura del tabacco.  

La società si obbliga alla tenuta di una contabilità tale da permettere alle autorità 

competenti di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico, con 

l'esclusione dell'esercizio dell'attività' di prima trasformazione del tabacco, nonché, per 

tutte le sue attività, di qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato 

comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato di Roma, e in particolare di 

qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, sia per quel 

che riguarda i produttori e le associazioni che potrebbero aderire, sia per quanto riguarda 

i partner economici. 

La società può partecipare ad altre organizzazioni che, senza fini di lucro, si propongono di 

contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi della politica 

agricola comunitaria, e in particolare può far parte di unioni di associazioni di grado 

superiore che perseguano gli stessi obiettivi dell'associazione.  
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri eletti fra i soci 

dell’Assemblea, che ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre anni e 

sono sempre rieleggibili. Essi, qualora non vi provveda l’Assemblea, eleggono tra loro il 

Presidente ed il Vice Presidente, i quali rappresentano la società, ed uno o più 

Amministratori Delegati. 

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la 

quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. 

Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria 

amministrazione che comunque rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che 

per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea. 

 

  

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 

Rossi Fabio 
Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
12/06/2015 

Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Taschini Giuseppe Vice Presidente CdA 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Petturiti Stefano Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Pazzagli Giampiero Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Carnevali Angelo Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Aglietti Massimo Enzo Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Chiavacci Giorgio Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Ferri Alberto Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Brugnoni Domenico Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Bianchini Antonio Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Battistoni Nicoletta Consigliere 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 
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COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra 

non soci dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio Sindacale. I 

sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.  

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio  Data Fine 

Fiorucci Amedeo 
Presidente del 

Collegio Sindacale 
12/06/2015 

Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Mencagli Carlo Sindaco 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Dini Carlo Sindaco 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Fiorucci Micaela Sindaco Supplente 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

Colonni Claudio Sindaco Supplente 12/06/2015 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2017 

BDO S.p.A. Società di Revisione 29/06/2013 3 anni 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Inizio Partecipazione: 02/06/1928   Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: €   25,8225 n. quote: 4.111  

Quota: € 106.157,72   % possesso : 1,57 % 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: € 0,00 

 

 

 

SERVIZI AFFIDATI 

  

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di 

Castello.  
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 

PATRIMONIALE 
31/12/15 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
182,00 156,00 338,00 286,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 29.937.646,00 30.530.015,00 30.971.320,00 28.635.664,00 

C) ATTIVO 

CIRCOLANTE 
23.412.477,00 27.246.833,00 24.185.436,00 26.464.123,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
204.975,00 294.990,00 366.095,00 177.284,00 

TOTALE ATTIVO 53.555.280,00 58.071.994,00 55.523.189,00 55.277.357,00 

PASSIVO 
 

  PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 27.747.309,00 27.745.464,00 27.742.177,00 27.742.090,00 

B) FONDI PER RISCHI 

ED ONERI 
1.820.674,00 1.637.763,00 1.654.852,00 1.671.941,00 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
- - - - 

D) DEBITI 23.608.781,00 28.273.380,00 25.676.525,00 25.339.992,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
378.516,00 415.387,00 449.635,00 523.334,00 

TOTALE PASSIVO 53.555.280,00 58.071.994,00 55.523.189,00 55.277.357,00 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
26.289.291,00 26.304.719,00 28.109.683,00 19.038.458,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
25.730.782,00 25.618.805,00 27.564.944,00 18.012.579,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA 

(A-B) 

558.509,00 685.914,00 544.739,00 1.025.879,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-  476.728,00 -  613.503,00 -  536.574,00 -  932.466,00 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
-  25.388,00 -  9.972,00 49.519,00 -  34.078,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
54.700,00 59.001,00 57.648,00 57.330,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
1.693,00 3.438,00 36,00 2.005,00 
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FINTAB S.P.A. 

  

Forma giuridica: Società per Azioni 

Sede legale: Viale Vittorio Emanuele Orlando, 24/B – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva: 00558190542  Data Costituzione: 09/10/1978   

Capitale Sociale: € 2.600.000,00 di cui versato: € 2.600.000,00  

Telefono: 075 8522101     e-mail: fintabspa@pec.it 

 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 00558190542 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 118091    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri  

Attività Secondaria: Industria del tabacco, Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i 

fondi pensione) 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

 

La società ha per oggetto: 

a) l’attività' immobiliare ed agricola in generale; 

b) l'acquisto, la locazione, la permuta, la rivendita e la gestione di beni immobili o diritti 

immobiliari; 

c) la promozione e la gestione di attività turistiche, alberghiere, sportive, ricreative; 

d) la partecipazione in altre società, ditte, associazioni, fondazioni e consorzi sia sotto 

forma di sovvenzione, accomandita, acquisto di azioni od obbligazioni, sia in qualunque 

altro modo, nei limiti previsti dall’art. 2361 c.c. 

e) la promozione o la partecipazione alla costituzione di società, l'assunzione della 

liquidazione, l'acquisto e la rivendita di azioni di altre società costituite; 

f) l'effettuazione di operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale 

compresa la concessione di ipoteche sui beni sociali e la concessione di fidejussioni; 



28 
 

g) il compimento, inoltre, di qualsiasi altra operazione o atto in relazione all'oggetto 

sociale. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato di un numero di 

componenti variabile da nove a quindici, secondo la determinazione che viene fatta 

dall’Assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

Il Consiglio, ove l’Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un 

Presidente, e può nominare uno o più Vice Presidenti oltre che uno o più Amministratori 

Delegati, ai quali spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in 

giudizio. 

Il Consiglio è investito dei più ampi potei per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che 

ritiene opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la 

legge espressamente riserva all’assemblea degli azionisti.  

 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio 
Durata 

incarico 

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Pennati Belluschi 

Alessandro 

Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
26/06/2015 3 anni € 0,00 

Nardoni Francesco 
Amministratore 

delegato 
26/06/2015 3 anni € 44.900,00 

Santinelli Gianni Vice Presidente CdA 26/06/2015 3 anni € 10.000,00 

Ferri Alberto Vice Presidente CdA 26/06/2015 3 anni € 10.000,00 

Bucci Attilio Consigliere 26/06/2015 3 anni € 0,00 

Rubechi Roberto Consigliere 26/06/2015 3 anni € 0,00 

Nicasi Zanetti Luca Consigliere 26/06/2015 3 anni € 0,00 

Colcelli Paolo Consigliere 26/06/2015 3 anni € 0,00 

Onofri Lorenzo Consigliere 26/06/2015 3 anni € 0,00 
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COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che restano in 

carica per tre esercizi annuali. 

L’Assemblea che nomina i sindaci, delibera se il controllo contabile debba essere esercitato 

dallo stesso Collegio Sindacale, oppure nomina un Revisore o una Società di Revisione per 

lo svolgimento del controllo stesso. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

Bianchini Domenico  Presidente del 

Collegio Sindacale 
26/06/2015 3 anni 

Zuccaccia Giancarlo 
Sindaco 26/06/2015 3 anni 

Rossi Corrado  
Sindaco  26/06/2015 3 anni 

Spapperi Cosimo 
Sindaco Supplente 26/06/2015 3 anni 

Fiorucci Micaela  
Sindaco Supplente  26/06/2015 3 anni 

 

 

 

COMPAGINE SOCIALE 
 

Soggetto Valore % Possesso 

Pennati Alessandro  € 164.148,40 6,31% 

Fintab S.p.A. € 141.445,20 5,44% 

Boncompagni Ludovisi Rond 

Andrea 
€ 60.689,20 2,33% 

Istituto Diocesano per il 

sostentamento del Clero della 

diocesi di Città di Castello 

€ 60.106,80 2,31% 

Comune di Città di Castello € 21.320,00 0,82% 

Altri soci  € 2.152.290,40 82,79% 

Totale € 2.600.000,00 100,00% 
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo 

Inizio Partecipazione: 09/10/1978  Fine Partecipazione: 31/12/2020 

Valore nominale: € 5,20 n. quote: 4.100  

Quota: € 21.320,00  % possesso: 0,82 % 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: €0,00 

 

 

SERVIZI AFFIDATI 

  

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di 

Castello.  

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha ribadito che la 

partecipazione non è più ritenuta indispensabile, come già disposto in epoca della 

ricognizione ex art. 3 comma 27 L.F. 244/2007 e quindi non più detenibile ai fini di detta 

norma.   

Pertanto le azioni di razionalizzazione già svolte sono le seguenti:  

 Inserimento nelle società da dismettere ex art. 3 L.244/2007 

 Conseguente procedura di alienazione a evidenza pubblica infruttuosa 

 Società successivamente oggetto di cessazione ex art. 1 comma 569 L.147/2013. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 741.803,00 750.609,00 737.555,00 630.676,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 12.941.688,00 9.039.939,00 9.223.853,00 9.116.476,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
29.124,00 17.134,00 29.111,00 37.787,00 

TOTALE ATTIVO 13.712.615,00 9.807.682,00 9.990.519,00 9.784.939,00 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 4.821.823,00 4.855.612,00 4.860.211,00 4.746.756,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
2.185.927,00 2.185.927,00 2.185.927,00 2.185.927,00 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
- - - - 

D) DEBITI 6.700.040,00 2.761.242,00 2.943.003,00 2.851.041,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
4.825,00 4.901,00 1.378,00 1.215,00 

TOTALE PASSIVO 13.712.615,00 9.807.682,00 9.990.519,00 9.784.939,00 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.484.333,00 1.241.363,00 923.350,00 1.059.061,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.347.053,00 1.125.417,00 817.795,00 849.215,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (A-B) 
137.280,00 115.946,00 105.555,00 209.846,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-    14.352,00 -   122.385,00 -   102.350,00 -    78.719,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
- 77.979,00 - -    99.805,00 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
-    77.493,00 -    60.473,00 44.298,00 -    37.889,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
17.438,00 15.666,00 30.564,00 17.084,00 

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO -    33.789,00 -   4.599,00 16.939,00 -    23.651,00 
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POLISPORT S.R.L. – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

  

Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata 

Sede legale: Via Engels, 1 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 02321020543     Data Costituzione: 20/07/1998 

Capitale Sociale: € 10.000,00 di cui versato: € 10.000,00 

Telefono: 0758550785    e-mail: polisportsrl@legalmail.it   

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02321020543 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 209236    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Gestione impianti sportivi 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

 

La società è senza fine di lucro e i proventi della medesima non possono in nessun caso 

essere divisi tra i soci anche in forme indirette. La società ha come finalità lo sviluppo e 

l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, nel 

territorio dello stato italiano senza discriminazione di carattere politico, di religione o di 

razza, mediante l’organizzazione di corsi di avviamento e/o specializzazione in diverse 

discipline sportive nonché attraverso la promozione di attività agonistiche con particolare 

riferimento, ma non esclusivamente alle seguenti discipline: 

a) nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto salvamento 

b) tennis 

c) calcio calcetto 

d) ginnastica 

e) atletica leggera 

f) pallacanestro 

g) pallavolo. 
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Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi 

precisati nei commi precedenti, la società potrà: 

a) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta 

utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, 

all’ampliamento, alla gestione e al miglioramento d’impianti sportivi, ivi compresa 

l'acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività 

sportive;  

b) promuovere società ed associazioni sportive riconosciute dal coni e pubblicizzare la sua 

attività e la sua immagine utilizzando modelli, di segni ed emblemi direttamente o a 

mezzo terzi 

c) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l’esercizio dell’attività 

sportiva 

d) effettuare prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni ed altre attività di carattere 

commerciale al fine di aumentare gli introiti della società da destinarsi esclusivamente 

per il perseguimento del fine statutario di promozione e sviluppo dell’attività' sportiva. 

Per il perseguimento di dette finalità la società potrà avvalersi della collaborazione di altre 

società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.  

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano 

l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per 

tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del 

d.l. 1 settembre 1993 n.385. 

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal d.l. 

415/96. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 

cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci. È però conferita al Comune di Città di 

Castello la facoltà di nominare un numero di membri del Consiglio e del Collegio Sindacale 

o dei Revisori in proporzione alle quote possedute. 
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Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea dei soci 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio 

elegge fra i suoi membri il Presidente al quale attribuisce la rappresentanza legale della 

società. 

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha 

la responsabilità strategica e direzionale della società. 

 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Pescari Mirko Presidente CdA 05/05/2015 
Approvazione 

bilancio al 

31/12/2015 

€ 12.480,00 
Comune di Città 

di Castello 

Monaldi Angelo Consigliere 05/05/2015 
Approvazione 

bilancio al 

31/12/2015 

€ 113,40 
(Gettoni presenza) 

Comune di Città 

di Castello 

Pordoli Simonetta Consigliere 05/05/2015 
Approvazione 

bilancio al 

31/12/2015 

€113,40 

(Gettoni presenza) 
Assemblea 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del 

Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.  

I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di 

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio 

è stato ricostituito. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio  Data Fine 

Biccheri Alberto 
Presidente Collegio 

Sindacale 
22/04/2014 

Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 

Sberna Bruno Sindaco 22/04/2014 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 

Dini Gregorio Sindaco 22/04/2014 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 

Piobbichi Gino Sindaco supplente 22/04/2014 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 

Gori Laura Sindaco Supplente 22/04/2014 
Approvazione bilancio 

al 31/12/2016 
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COMPAGINE SOCIALE 

 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello € 10.000,00 100% 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società In House 

Inizio Partecipazione: 20/07/1998  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 10.000,00  n. quote: 1  

Quota: € 10.000,00    % possesso: 100 % 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: 1.107.998€ 

 

SERVIZI AFFIDATI  

 

Il Comune ha sottoscritto con Polisport S.r.l. una prima convenzione in data 05/01/1999 

(rep. n.6884/1999) che disciplina il contratto di servizio per la gestione degli impianti 

sportivi comunali e delle attività sportive negli stessi svolte. Tale convenzione, valida fino 

al 2009, è stata successivamente integrata con convenzione rep. 9417/2005 e successive 

(Rep. n. 9756/2006 e Rep. n. 9914/2007). In particolare la società gestisce i seguenti 

impianti sportivi: Palazzetto dello Sport (Sala A e Sala B), Impianto di Atletica, Campo di 

Calcio di via Engels, Campi di Calcio Mattonata e Pescidoro, Palazzetto e Palestra di 

Trestina.  

 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che la 

partecipazione societaria venga ceduta ad un concessionario privato, in quanto lo strumento 

societario è ritenuto non più indispensabile per il fine sociale di interesse del Comune. 
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L’Amministrazione comunale ritiene che la partecipazione diretta alla società che gestisce 

gli impianti sportivi non sia più il modello economicamente più conveniente. Si osserva che 

la gestione degli impianti sportivi sconta delle limitazioni sul fronte dei ricavi rappresentate 

dalla politica tariffaria agevolata imposta dal Comune medesimo che, quando non consente 

l’equilibrio gestionale, comporta il sovvenimento pubblico ad integrazione dei corrispettivi 

della società, con aggravio quindi anche del bilancio comunale. Tale situazione determina 

effetti di inefficienza che possono essere corretti con modelli di gestione differenti che 

perseguano un maggior livello di efficienza sul governo dei costi sostenuti per la gestione. 

Si ritiene che, abbandonando il modello della società a partecipazione pubblica diretta e 

ricercando un concessionario privato, si possa sondare il mercato per ricercare più efficienza 

nelle forme di gestione. La ricerca del concessionario dovrà prevedere che venga messo in 

gara un nuovo disciplinare di concessione e, per mantenere i rapporti in corso ed il know 

how acquisito dalla società, l’aggiudicatario concessionario della selezione ad evidenza 

pubblica si obblighi ad acquisire anche le quote di partecipazione nella società proseguendo 

nella gestione degli impianti, senza soluzione di continuità. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.208.034,00 1.278.732,00 1.336.379,00 1.424.117,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 713.634,00 624.902,00 530.905,00 724.528,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
80.368,00 8.237,00 193.595,00 36.952,00 

TOTALE ATTIVO 2.002.036,00 1.911.871,00 2.060.879,00 2.185.597,00 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 40.897,00 38.119,00 33.879,00 19.590,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
24.679,00 22.079,00 - - 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
273.771,00 301.306,00 275.252,00 276.322,00 

D) DEBITI 1.609.726,00 1.508.436,00 1.696.956,00 1.806.076,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
52.963,00 41.931,00 54.792,00 83.609,00 

TOTALE PASSIVO 2.002.036,00 1.911.871,00 2.060.879,00 2.185.597,00 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.586.690,00 1.575.085,00 1.590.885,00 1.762.318,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.527.897,00 1.515.827,00 1.495.975,00 1.689.466,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (A-B) 
58.793,00 59.258,00 94.910,00 72.852,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -      25.786,00 -     25.358,00 -     35.098,00 -     34.586,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
-     23.638,00 -      10.137,00 -    23.095,00 -     97,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
6.589,00 19.524,00 22.425,00 28.585,00 

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 2.780,00 4.239,00 14.292,00 9.584,00 
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PONTI ENGINEERING SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

  

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via Carlo Marx, 13/A – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva: 01848120547   Data Costituzione: 16/06/1990 

Capitale Sociale: € 255.000,00  di cui versato: € 255.000,00  

Telefono: 0758511370      e-mail: pontiengineering@pec.it 

Sito internet: www.pontiengineering.eu 

 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 01848120547  Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 163244    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Lavori di meccanica generale. Installazione di strumenti ed apparecchiature di 

misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei 

processi industriali). 

Attività Secondaria: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale. Corsi di formazione e aggiornamento professionale. Altra 

istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica. 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

 

L’attività della società ha come scopo:  

- l’esecuzione di studi e ricerche, la progettazione di massima ed esecutiva di impianti e 

macchinari fino alla realizzazione del prototipo con collaudo ed analisi tecnica dei 

prodotti;  

- la consulenza applicativa e gestionale a favore di enti e di imprese, in materia di 

organizzazione industriale di meccanizzazione e automazione dei processi di produzione, di 

robotizzazione delle fasi di lavorazione e della loro integrazione, di impiego degli 

elaboratori elettronici nelle aree della progettazione tecnica, del governo delle macchine 

operatrici, del controllo della qualità e dell’avanzamento della produzione;  
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- la realizzazione di impianti e servizi comuni alle imprese, nonché di strutture per 

manifestazioni fieristiche, mostre e servizi ad esse connessi; 

- l’attività di ricerca di base, di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale con 

diffusione dei risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 

tecnologie; 

- la progettazione e l’esecuzione di programmi e progetti di formazione anche attraverso la 

produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e metodi per la 

formazione professionale e manageriale).   

Rientrano nell’oggetto sociale le attività di formazione e addestramento la produzione di 

software nonché la prestazione dei servizi connessi alla conduzione dei sistemi di 

produzione ad alta tecnologia.  

La società potrà anche realizzare progetti per la riqualificazione, attraverso la formazione, 

di personale dei soci e di imprese non socie ivi compresi gli enti pubblici ed i singoli 

privati.  La società presterà altresì la propria collaborazione ai soci o ad altri enti pubblici 

o privati perché queste possano presentare, a propria titolarità, richieste di finanziamento 

pubblico per progetti di formazione professionale.  

La società su richiesta dei soci o di altre realtà pubbliche o private potrà sviluppare 

iniziative di formazione in ogni settore, attivando forme di collaborazione con il sistema 

delle imprese, con enti pubblici, gruppi di interesse, organizzazioni non governative, 

associazioni di categoria e altre agenzie formative.   

Per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere presentati progetti a valere su 

strumenti di finanziamento nazionale e comunitario in ogni parte del territorio dell’Unione 

europea. Potranno inoltre essere attivati strumenti di finanziamento di progetti per 

iniziative specifiche anche al di fuori del territorio dell’Unione europea.   

I soci possono effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla società consortile per 

consentire il miglior svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo 

consortile, sia attraverso la cessione e/o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei beni 

mobili o immobili sia attraverso la fornitura di servizi, compreso quello del personale, 

secondo le modalità e le condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione della società, 

compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e salve le decisioni adottate dai rispettivi 

organi.  La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, 
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mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, 

accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono 

l'oggetto sociale, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre società od imprese 

aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che 

indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e/o personali 

anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività 

non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto 

sociale.  

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano 

l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per 

tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del 

d.lgs. 1 settembre 1993 n.385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico 

e le attività previste dal d.l. 415/96. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, previa scelta 

dell’Assemblea, da tre, cinque o sette soci o mandatari di persone giuridiche socie. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni con scadenza alla data di decisione 

dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e i suoi 

componenti sono rieleggibili. 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato 

e possono percepire compensi, il cui importo è determinato dall’Assemblea. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano 

opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo 

statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea. Esso ha, inoltre, la facoltà di delegare 

parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori ed in particolare di nominare un 

amministratore delegato, a cui affidare la direzione generale della società.   
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Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata incarico 

Trattamento 

economico lordo 

annuo 

Rastelli Paolo 
Amministratore 

Delegato /Presidente 

del CdA 

24/05/2014 3 anni € 30.000,00 

Sorchi Enrico Consigliere 23/05/2014 

 

3 anni € 10.000,00 

Ponti Lorenzo Consigliere 03/12/2015 

 

Tempo 

indeterminato Nessun compenso 

 

 

COLLEGIO SINDACALE  

L’esercizio del controllo contabile sulla società, ove disposizioni di legge non impongano la 

nomina di un Revisore contabile ovvero i soci non ne decidano, comunque, la nomina, 

spetta al Collegio Sindacale. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria in presenza 

delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile. 

Tale organo sarà costituita da tre membri effettivi e due supplenti: due membri effettivi e un 

supplente sono nominati dall’Assemblea, un membro effettivo con funzioni di Presidente ed 

un supplente sono nominati congiuntamente dagli Enti Pubblici soci e da Sviluppumbria 

S.p.A. .  

I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data di decisione dei soci di 

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili. 

 

 Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

De Salvo Domenico 
Presidente Collegio 

Sindacale 
28/07/2014 3 anni 

Valori Giuseppe Sindaco 28/07/2014 3 anni 

Seghini Franco Sindaco 28/07/2014 3 anni 

Fulci Giovanni Sindaco supplente 03/12/2015 fino scadenza attuale consiglio 

Scura Paolo Sindaco Supplente 03/12/2015 fino scadenza attuale consiglio 
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COMPAGINE SOCIALE 

 

 

Soggetto Valore % Possesso 

F.L. Auto S.r.l. € 145.399,57 57,02% 

Sviluppumbria S.p.A. € 19.827,21 7,78% 

Comune di Città di Castello € 19.276,46 7,56% 

Cassa di Risparmio C. di 

Castello S.p.A. € 13.768,90 5,40% 

Metalmeccanica Tiberina S.r.l. € 13.768,90 5,40% 

Nardi S.p.A. € 8.812,09 3,46% 

Carmes S.r.l. € 8.261,34 3,24% 

Bimal S.p.A. € 5.507,56 2,16% 

Comune di Gubbio € 2.753,78 1,08% 

P & G s.n.c. Costruzioni 

Meccaniche Industriali di 

Grilli Giuseppe e figli € 2.753,78 1,08% 

C.M.A. srl € 2.753,78 1,08% 

T.M.A. di Bogliari  S.r.l. € 2.753,78 1,08% 

Litosystem s.n.c. di Cardinali 

M. & Farioli S. € 2.753,78 1,08% 

Premel s.r.l. € 2.753,78 1,08% 

KPS Advising s.r.l. € 2.753,78 1,08% 

S.M.A.I. soc. Coop. € 1.101,51 0,43% 

Totale € 255.000,00 100% 

 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo 

Inizio Partecipazione: 16/06/1990  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 0,51  n. quote: 37.797  

Quota: € 19.276,46   % possesso : 7,56% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: €0,00 
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SERVIZI AFFIDATI 

 

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di 

Castello.  

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che lo strumento 

societario non è ritenuto più indispensabile, pertanto l’Amministrazione dovrà procedere 

alla vendita delle quote di partecipazione mentre si valuteranno forme alternative per 

promuovere il fine della società, ritenuto di interesse generale per la comunità locale.  

Alla data del 31.12.2015 la procedura risultava ancora in itinere.  

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 

PATRIMONIALE 
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.320.161,00 1.294.800,00 1.399.060,00 1.388.464,00 

C) ATTIVO 

CIRCOLANTE 
1.346.528,00 1.357.463,00 1.453.612,00 1.155.486,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
11.478,00 6.688,00 6.817,00 6.907,00 

TOTALE ATTIVO 2.678.167,00 2.658.951,00 2.859.489,00 2.550.857,00 

PASSIVO 
 

  PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 426.000,00 482.488,00 476.526,00 491.721,00 

B) FONDI PER RISCHI 

ED ONERI 
- - 126.834,00 126.834,00 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
238.416,00 221.096,00 171.955,00 181.574,00 

D) DEBITI 2.011.683,00 1.953.304,00 2.084.174,00 1.750.728,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
2.068,00 2.063,00 - - 

TOTALE PASSIVO 2.678.167,00 2.658.951,00 2.859.489,00 2.550.857,00 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
1.811.078,00 2.598.598,00 1.486.870,00 1.202.148,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
1.795.349,00 2.510.933,00 1.394.998,00 1.143.448,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA 

(A-B) 

15.729,00 87.665,00 91.872,00 58.700,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-    70.966,00 -    41.978,00 -    42.701,00 -    44.525,00 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
5.081,00 -   10.768,00 357,00 7.226,00 

IMPOSTE SUL 

REDDITO D'ESERCIZIO 
6.333,00 28.956,00 45.852,00 34.204,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
-     56.489,00 5.963,00 3.676,00 -   12.803,00 
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SO.GE.PU S.P.A. 

  

Forma giuridica: Società per Azioni 

Sede legale: Villa Montesca  - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 01476930548   Data Costituzione: 12/06/1984 

Capitale Sociale: € 1.748.225,00 di cui versato: € 1.748.225,00 

Telefono: 0758520808    e-mail: protocollo@sogepu.it  Sito internet: www.sogepu.it

   

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 01476930548  Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 141578     Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Attività Secondaria: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), 

Gestione impianti sportivi polivalenti, Trasporto merci su strada, Servizi di disinfestazione 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 4 

SO.GE.PU. S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente sia tramite la 

partecipazione ad altre società o enti o consorzi, delle attività di impresa, ivi compresi i 

servizi pubblici e di pubblica utilità, di seguito elencate: 

a) la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, 

anche differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, 

recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle 

predette attività, ivi compresa la commercializzazione; 

b) la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il riutilizzo, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la 

commercializzazione dei predetti rifiuti;  

c) la realizzazione, direzione e gestione, anche per conto terzi, di impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, 

ivi compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro 
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potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché 

tutto quanto stabilito dalla normativa di settore anche tecnica;  

d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari e conseguenti;  

e) l’autotrasporto di merci c/terzi;  

f) la realizzazione, direzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e 

termica, provenienti da fonti rinnovabili e non, ivi compresi anche i rifiuti, nonché la 

commercializzazione della predetta energia;  

g) la realizzazione e gestione di impianti sportivi, turistici, del tempo libero e di promozione 

economica. 

h) la realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni socio culturali, sportive e del 

tempo libero;  

i) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso 

l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi 

spazi; 

l) la gestione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri e lo svolgimento di 

servizi mediante i predetti beni. 

m) la gestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio 

dell'erba, raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, 

in aree pubbliche e di uso pubblico. 

n) la gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.  

o) la realizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche, la fornitura di prestazioni 

e di servizi informatici. 

p) la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 

riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate 

al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. 

q) gestione di attività di facility management e di global service. 

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a 

società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica 

collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività 

precedentemente indicate. 

La Società, in conformità alla propria natura di impresa e di società di capitali, potrà 
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svolgere le sopra elencate attività rientranti nell’oggetto sociale su incarico, commessa e 

domanda di utenti, consumatori, imprese, di enti pubblici e/o soggetti privati in genere, 

senza limiti territoriali o funzionali.  

La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle 

sopra elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, 

finanziaria, industriale, di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e 

può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi 

pubblici.  

La società inoltre, per il raggiungimento dei fini sociali può organizzare attività di 

progettazione inerenti le tipologie di servizi sopra descritte esclusivamente tramite propri 

dipendenti iscritti agli Albi Professionali o con contratti di incarico professionale o di 

appalto. 

La società può altresì promuovere, istituire e/o aderire a fondazioni e/o fondazioni di 

partecipazione, nel rispetto della normativa specificatamente applicabile.  

E' espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano 

l’iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per 

tempo vigente in materia o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o 

abilitazioni, non possedute da SO.GE.PU. S.p.A., nonché la effettuazione di qualsivoglia 

attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta. 
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ORGANI DI GOVERNO 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri 

effettivi, anche non soci, i quali rimangono in carica tre esercizi, salvo che all’atto di 

nomina sia stabilito un tempo più breve e sono rieleggibili. La nomina dei membri e del 

Presidente del Consiglio è effettuata dall’Assemblea della società.  

I compensi vengono stabiliti dalla società nel rispetto della normativa specificamente 

applicabile. 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria della società e sono conferite ad esso tutte le facoltà per il 

raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge tassativamente riservate 

all’Assemblea. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio 
Durata 

incarico 

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Goracci Cristian 
Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
29/04/2015 3 anni 

€ 24.722,00 

€ 40.000,00 

 (indennità di  

carica, 

indennità di 

risultato  

Amministrator

e Delegato ) 

 

Assemblea 

Ciaccioli Sabrina Consigliere 29/04/2015 
3 anni 

€ 0,00 
Comune di Città 

di Castello 

Tadi Ivo Consigliere 29/04/2015 3 anni €0,00 Assemblea 
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COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci, compreso il 

Presidente del Collegio, sono nominati dall’Assemblea e durano in carica per tre esercizi, e 

nei limiti consentiti dalla legge sono rieleggibili. 

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da 

una Società di revisione legale di cui all’art. 2409 bis del Codice Civile. 

 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

Splendorini Ornella  
Presidente Collegio 

Sindacale 
29/10/2013 3 anni 

Tanzi Paolo Sindaco 29/10/2013 3 anni 

Bistarelli Anna Maria Sindaco 29/04/2015 3 anni 

Lanari Lamberto Sindaco supplente 29/10/2013 3 anni 

Sabba Rosanna Sindaco Supplente 29/04/2015 3 anni 

Reconta Ernst & 

Young S.p.A. 
Società di revisione 30/04/2013 3 anni 

 

COMPAGINE SOCIALE 

 

Soggetto Valore % Possesso 

Comune di Città di Castello € 1.591.876,00 91,06% 

Comune di Sansepolcro € 57.108,00 3,27% 

Comune di San Giustino € 46.536,00 2,66% 

SO.GE.PU. S.p.A. € 43.160,00 2,47% 

Comune di Cortona € 2.080,00 0,12% 

Comune di Gubbio € 1.616,00 0,09% 

Comune di Montone € 1.616,00 0,09% 

Comune di Citerna € 1.616,00 0,09% 

Comune di Monterchi € 1.000,00 0,06% 

Comune di Pietralunga € 969,00 0,06% 

Comune di Monte S. Maria 

Tiberina 
€ 648,00 0,04% 

Totale € 1.748.225,00 100% 
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in controllo pubblico 

Inizio Partecipazione: 12/06/1984  Fine Partecipazione: 31/12/2033 

Valore nominale: € 1,00  n. quote: 1.591.876  

Quota: € 1.591.876 ,00  % possesso : 91,06% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: € 9.008.166,00 

 

SERVIZI AFFIDATI  

 

La società gestisce: 

- il Servizio pubblico di Igiene Urbana e raccolta differenziata affidato con contratti di 

servizio del 04/04/2008 rep. 10261 e del 29/05/2009 rep. n. 10605, con scadenza il 

31/12/2010. Successivamente con determinazione dirigenziale n. 431 del 11/04/2012 si 

stabilisce, tra l’altro, la prosecuzione dei servizi di Igiene Urbana con SO.GE.PU. S.p.a. fino 

all’individuazione del gestore unico da parte dell’A.T.I. n. 1, che ha già attivato la procedura 

di gara. 

- il Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale come stabilito dalla 

convenzione Rep. n.10557 del 24/03/2009 e successiva determina dirigenziale n. 431 del 

11/04/2011 di prosecuzione del servizio. 

- il servizio di accertamento e riscossione della Tassa sui Rifiuti (I.U.C. componente Tari) 

sulla base del contratto di servizio con Rep. n.11197 del 06/12/2013 e successive modifiche 

e integrazioni, con durata fino al 31/12/2018. 

- il Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni e il servizio materiale di pubblica affissione come risulta da 

convenzione stipulata in data 04/10/2001 Rep. n. 7805 e successive modifiche e 

integrazioni. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2015 è stata 

deliberata la proroga fino al 30 giugno 2016 - nelle more del completo esperimento delle 

procedure di gara per l’affidamento del servizio da effettuare in esecuzione della 

deliberazione di Consiglio Comunale n°88 del 21.12.2015 ed al fine di garantire la 
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continuità nella gestione del Servizio - l’affidamento alla società SO.GE.PU. SpA di tale 

Servizio, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°278/2013, in scadenza al 

31.12.2015 e successivamente prorogato con atto n.273 del 30/12/2015. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che 

l’Amministrazione comunale aveva già in animo un percorso per conformare la società di 

modo che potesse affrontare il mercato partecipando a gare, abbandonando il modello In 

House providing. Tale scelta è stata presa in considerazione in quanto il modello in house 

non rappresentava più una forma di gestione efficace ed efficiente soprattutto in settori, 

come quello dell’igiene ambientale, che richiedono sempre maggiori investimenti ed un  

bacino di riferimento, dal quale ritrarre i ricavi da tariffa, più vasto della ristretta estensione 

territoriale del Comune di Città di Castello. Con tale scelta il ruolo del socio Comune di 

Città di Castello viene giustificato per potere comunque mantenere un nesso funzionale con 

il territorio, di modo che i benefici del nuovo assetto possano continuare a riverberare 

ancora sul territorio del Comune indirizzando dall’interno le azioni necessarie per una 

gestione efficace ed efficiente. Tali indirizzi saranno quindi un presidio dall’interno della 

società per l’esecuzione dei servizi regolamentati, per meglio perseguire le condizioni del 

contratto di servizio che sarà, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con l’autorità 

di ambito. Pertanto con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015 è stato 

approvato il superamento del modello in house providing, configurando SOGEPU s.p.a. 

quale società soggetta alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali ai 

sensi dell’art. 4, comma 13 del d.l. n. 95/2012; 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 7.374.711,00 6.024.171,00 5.140.933,00 3.041.546,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.567.229,00 6.150.703,00 6.367.361,00 6.478.712,00 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 695.416,00 697.917,00 820.673,00 958.446,00 

TOTALE ATTIVO 12.637.355,00 12.872.791,00 12.328.967,00 10.478.704,00 

PASSIVO 
 

  PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 2.613.280,00 2.431.159,00 2.340.155,00 220.836,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
357.420,00 285.208,00 30.000,00 22.475,00 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
637.914,00 666.056,00 710.535,00 1.021.152,00 

D) DEBITI 8.848.141,00 9.280.318,00 9.204.476,00 9.131.435,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
1811.600,00 210.050,00 43.801,00 82.806,00 

TOTALE PASSIVO 12.637.355,00 12.872.791,00 12.328.967,00 10.478.704,00 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
13.393.124,00 13.656.133,00 159.844,00 240.483,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
-12.859.019,00 -13.003.191,00 264.741,00 237.500,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA (A-

B) 

534.104,00 652.942,00 -   104.897,00 2.983,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-   122.770,00 -   190.284,00 -   13.397,00 -   17.947,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
- -   12.438,00 125.352,00 1,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
-   229.213,00 -   359.217,00 2.563,00 -   2.042,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
182.121,00 91.003,00 4.495,00 -   12.921,00 
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TELA UMBRA SOCIETA’ COOPERATIVA 

  

Forma giuridica: Società Cooperativa a responsabilità limitata 

Sede legale: Via Sant’Antonio, 3 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 01525050546  Data Costituzione: 18/04/1985 

Capitale Sociale: € 57.069,00 di cui versato: € 57.069,00 

Telefono: 0758524042      e-mail: telaumbra@indirizzopec.com 

Sito internet: www.telaumbra.it 

 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 01525050546 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 144436    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 

Attività Secondaria: Edizione di libri 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 7 

 

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di effettuare 

attività di produzione di manufatti pregiati di lino, lana e seta.  

A tale scopo essa gestirà una o più linee di produzione ed eventualmente gruppi di lavoro 

esterni, e curerà il perseguimento di obiettivi di alta qualità produttiva.  

La cooperativa si propone inoltre di dare ampia diffusione alla cultura della tessitura 

artigiana del lino mediante la partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali, 

nonché attraverso la collaborazione alla gestione di corsi professionali istituiti d intesa con 

gli enti locali e con la Regione Umbria, anche al fine di evitare la scomparsa di quei valori  

artistici che costituiscono un patrimonio prezioso da salvaguardare e incrementare. 

La cooperativa, inoltre, sul presupposto che le sue radici storiche risiedono nella volontà 

testamentaria del Barone Leopoldo Franchetti volta alla conservazione e diffusione del 

patrimonio storico-culturale-artistico espresso dal laboratorio “Tela Umbra”, e sempre per 

mailto:telaumbra@indirizzopec.com
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gli scopi di cui all’art. 6 che precede, si propone di valorizzare la propria produzione anche 

sotto detto profilo del valore storico-artistico-culturale del laboratorio che gestisce; la 

Cooperativa, quindi, sempre per gli scopi di cui all’art. 6 che precede e nel proseguire tutte 

le attività produttive e culturali finalizzate alla sana gestione imprenditoriale ed alla 

promozione delle attività produttive del Laboratorio Tela Umbra, si propone di esercitare 

ogni attività culturale che consenta il raggiungimento dei suoi scopi e, segnatamente, la 

gestione diretta di musei e di iniziative culturali, editoriali e gestionali correlate, con 

particolare riguardo a quelle legate all’azione, alla storia e alla memoria dei fondatori di 

“Tela Umbra” Alice Hallgarten e Leopoldo Franchetti, ivi, segnatamente, inclusa la 

gestione del Museo Franchetti – Tela Umbra che verrà esercitata dagli organi di gestione 

della Cooperativa, anche attraverso specifico regolamento approvato dal CdA e 

dall’Assemblea dei soci. 

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 

elencate,  nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura 

immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari od utili alla 

realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai 

medesimi, nonché fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:  

1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; 

2. istituire o gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l espletamento 

delle attività  sociali; 

3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se 

svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; 

4. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori 

diretti a consolidare e sviluppare  il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli 

approvvigionamenti ed il credito. 

 
 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

tre o più membri o da un Amministratore Unico, su decisione dei soci in sede di nomina. 
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I membri del Consiglio di amministrazione possono essere anche soggetti non soci, purché 

la maggioranza del Consiglio sia scelto tra i soci. Possono essere nominati amministratori 

anche i soci sovventori. Gli amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e 

possono essere rieletti. 

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge fra i 

suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, ai quali è attribuita la rappresentanza 

legale della cooperativa. 

Spetta all’assemblea determinare l’importo degli emolumenti dovuti ai componenti del 

Consiglio per la loro attività collegiale. 

 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio 
Durata 

incarico 

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Neri Luciano 
Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
09/05/2013 3 anni € 0,00 Assemblea 

Giulietti Natalia Consigliere 09/05/2013 3 anni € 0,00 Assemblea 

Granci Giovanni Consigliere 09/05/2013 3 anni € 0,00 Assemblea 

Pieracci Giovanni Consigliere 09/05/2013 
3 anni 

€ 0,00 
Comune di Città 

di Castello 

Bani Tiziana Consigliere 09/05/2013 3 anni € 0,00 Assemblea 

 

 

REVISORE UNICO 

Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell’assemblea, la società nomina un 

organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un Collegio Sindacale, 

costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un Revisore. 

L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

Seghini Franco 
Revisore Unico 20/01/2015 3 anni 
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COMPAGINE SOCIALE  

 

Soggetto Valore % Possesso 

Sviluppumbria S.p.A. € 35.827,92 62,78% 

Comune di Città di Castello € 15.357,27 26,91% 

Altri soci € 5.883,81 10,31% 

Totale € 57.069,00 100,00% 

 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo 

Inizio Partecipazione: 18/04/1985  Fine Partecipazione: 18/04/2035 

Valore nominale: € 51,65  n. quote: 297,33  

Quota: € 15.357,27   % possesso : 26,91% 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: €0,00 

SERVIZI AFFIDATI 

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di 

Castello. 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che la società sia 

un modello indispensabile per continuare un modello di gestione di un servizio di interesse 

generale per la promozione della tessitura artigianale di alta qualità. 

 



57 
 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO 

PATRIMONIALE 
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) 

IMMOBILIZZAZIONI 
23.943,00 958,00 1.445,00 2.113,00 

C) ATTIVO 

CIRCOLANTE 
188.095,00 217.492,00 222.612,00 226.319,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
1.188,00 377,00 3.815,00 386,00 

TOTALE ATTIVO 213.226,00 218.827,00 227.872,00 228.818,00 

PASSIVO   PASSIVO 

A) PATRIMONIO 

NETTO 
73.665,00 81.196,00 79.086,00 91.132,00 

B) FONDI PER RISCHI 

ED ONERI 
- - - - 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
66.014,00 58.444,00 50.597,00 44.540,00 

D) DEBITI 71.451,00 75.165,00 94.895,00 86.946,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
2.096,00 4.022,00 3.294,00 6.200,00 

TOTALE PASSIVO 213.226,00 218.827,00 227.872,00 228.818,00 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
159.808,00 172.940,00 163.247,00 162.373,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
163.293,00 164.442,00 171.961,00 171.053,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA 

(A-B) 

-  3.485,00 8.498,00 -  8.714,00 -  8.680,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-  1.737,00 -  478,00 -  177,00 -  91,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
-  698,00 -  2.914,00 -  1.519,00 -  424,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
- 2.998,00 1.118,00 976,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
-  5.920,00 2.108,00 -  11.528,00 -  10.171,00 
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UMBRA ACQUE S.P.A. 

  

Forma giuridica: Società per Azioni 

Sede legale: Via G. Benucci, 162 – 06135 Perugia (PG) 

Partita Iva: 02634920546   Data Costituzione: 14/12/2002 

Capitale Sociale: € 15.549.889,00 di cui versato: € 15.549.889,00 

Telefono: 075505931      e-mail: umbraacque@pec.umbraacque.com 

Sito internet: www.umbraacque.it 

 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 02634920546 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 230806    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 4 

 

La società ha per oggetto la gestione di servizi idrici integrati, quali definiti dalla 

legislazione tempo per tempo vigente, comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse 

all'erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti. 

La società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e 

finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle esclusive 

professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla 

legge agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico. 

La societa' può: (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e 

finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di cartolarizzazione, finanza di 

progetto), nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio 

dell'organo di amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli 

scopi sociali, inclusa la prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi con i quali essa 

intrattenga rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, permutare, 
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conferire in societa' beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; 

(iii) assumere partecipazioni in altre societa', imprese, consorzi ed enti collettivi aventi 

oggetti affini, complementari o strumentali a quelli propri, sia in Italia che all'estero; (iv) 

accordare finanziamenti ad imprese controllate e collegate; (v) accordare garanzie reali e 

personali per imprese controllate e collegate e riceverne; (vi) investire la liquidità di cui 

dispone in titoli obbligazionari ed azionari, in o.i.c.r. ed in altri strumenti finanziari, sia 

direttamente, che mediante societa' controllate, collegate o comunque partecipate; (vii) 

raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle 

condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle 

deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi; (viii) raccogliere fondi mediante 

l'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi. 

Senza pregiudizio di quanto precede la societa' può inoltre svolgere ogni altra attività 

ausiliaria, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta 

necessaria, utile o anche solamente opportuna, al fine del miglior raggiungimento 

dell'oggetto sociale come sopra specificato, ivi incluso a titolo non esaustivo, ma 

semplicemente esemplificativo, il rilascio di garanzie, anche reali, a proprio beneficio o a 

beneficio di terzi, la conclusione di contratti di affitto anche di intere aziende e/o di rami 

aziendali operanti nei settori sopra indicati e ogni altra attività che di volta in volta possa 

essere considerata necessaria, utile o opportuna ai fini predetti, nei limiti delle vigenti 

norme di legge. 

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La società è amministrata da un consiglio composto da nove membri, i quali possono essere 

scelti anche tra i non soci. 

Gli amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, 

contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a nove. I soci privati ed i soci enti 

pubblici non possono presentare liste congiunte. 

Per la nomina dei membri del Consiglio si procede come segue:  
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a) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi secondo il numero progressivo attribuito ai 

candidati da eleggere; 

b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista 

nell’ordine dalla stessa previsto e vengono posti in graduatoria decrescente. 

Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, qualora all’atto della nomina non sia 

stabilita una più breve durata, e possono essere rinominati; essi scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del 

loro mandato. 

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l’assemblea, elegge nel proprio 

seno il Presidente, da scegliersi tra gli amministratori appartenenti alla lista o alle liste 

presentate dai soci enti pubblici, e può nominare un Vice Presidente; esso nomina altresì un 

Amministratore delegato scelto tra gli appartenenti alla liste o alle liste presentate dai soci 

privati e nel rispetto dell’art. 2381 CC. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non sono 

cumulabili con quella di Amministratore Delegato.  

La remunerazione degli amministratori, anche quella aggiuntiva per particolari cariche e 

incarichi, è stabilita dall’assemblea, la quale può anche accordare compensi differiti di fine 

mandato. 

 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio 
Data 

Fine 

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Carini Giuanluca 
Presidente Consiglio di 

Amministrazione 
27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 25.000,00 
Soci 

pubblici 

Pizzari Paolo 
Consigliere/ 

Amministratore delegato 

27/11/2014 

22/12/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

    € 43.852,00    
(+ parte variabile in 

base utili conseguiti) 

Socio 

Privato 

Burini Fabrizio  Vice Presidente CdA 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

Carfì Alessandro  Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Ceppitelli Bruno Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 
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Mamalchi Ranieri  Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Bellucci Andrea Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

Cartoni Emanuela Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Socio 

Privato 

Bianchi Patrizia Consigliere 27/11/2014 

Approvazi

one 

bilancio al 

31/12/2016 

€ 9.000,00 
Soci 

pubblici 

 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il controllo della società, tranne quello contabile e di bilancio, è affidato a un Collegio 

Sindacale composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e due supplenti.  

Per la nomina dei componenti del Collegio viene utilizzato il meccanismo del voto di lista 

utilizzato per la nomina dei consiglieri. I soci enti pubblici hanno diritto di nominare due 

sindaci effettivi e un sindaco supplente, mentre i soci privati hanno diritto di nominare un 

sindaco effettivo e un sindaco supplente. 

Il controllo contabile e del bilancio è affidato ad una Società di revisione nominata 

dall’Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale. 

 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine 

Belli Roberto 
Presidente del 

Collegio Sindacale 
28/06/2013 Approvazione bilancio al 31/12/2015 

Stafissi Silvano Sindaco 28/06/2013 Approvazione bilancio al 31/12/2015 

Sbordoni Paolo Sindaco 28/06/2013 
Approvazione bilancio al 31/12/2015 

Consiglio Vincenzo Sindaco Supplente 28/06/2013 
Approvazione bilancio al 31/12/2015 

Peccia Alba Sindaco Supplente 28/06/2013 
Approvazione bilancio al 31/12/2015 

Reconta Ernst & 

young S.p.A. 

Società di 

Revisione 
28/06/2013 Approvazione bilancio al 31/12/2015 
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COMPAGINE SOCIALE 

 

Soggetto Valore % Possesso 

ACEA S.p.A. € 6.219.956,00 40,00% 

Comune di Perugia € 5.183.356,00 33,33% 

Comune di Assisi € 546.336,00 3,51% 

Comune di Città di Castello € 486.530,00 3,13% 

Comune di Corciano € 416.646,00 2,68% 

Comune di Bastia Umbra € 405.666,00 2,61% 

Comune di Gualdo Tadino € 296.493,00 1,91% 

Comune di Marsciano € 255.900,00 1,65% 

Comune di Magione € 240.124,00 1,54% 

Comune di Todi  € 214.990,00 1,38% 

Comune di Umbertide € 196.104,00 1,26% 

Comune di Gubbio € 185.276,00 1,19% 

Comune di Deruta € 139.459,00 0,90% 

Altri soci pubblici € 763.053,00 4,91% 

Totale € 15.549.889,00 100,00% 

 

 

 

 

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in controllo pubblico  

Inizio Partecipazione: 14/12/2002  Fine Partecipazione: 31/12/2100 

Valore nominale: € 1,00  n. quote: 486.530  

Quota: € 486.530,00   % possesso :  3,13% 

 

Onere per il Comune di Città di Castello  

Anno 2015: € 133.555,00 
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SERVIZI AFFIDATI 

 

La società gestisce il Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) 

della Regione Umbria, di cui fa parte il Comune di Città di Castello. 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: STATO DELLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio Comunale di Città di Castello, con deliberazione n.23 del 30/03/2015 relativa al 

Piano operativo di Razionalizzazione delle società partecipate ha disposto che la società è 

ritenuta strettamente necessaria per l’esercizio del servizio come assentito dall’autorità di 

ambito competente. 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 103.750.298,00 100.516.755,00 99.502.289,00 96.216.263,00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 38.264.021,00 41.494.613,00 37.241.437,00 46.541.495,00 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
157.572,00 104.067,00 113.108,00 112.111,00 

TOTALE ATTIVO 142.171.891,00 142.115.435,00 136.856.834,00 142.869.869,00 

PASSIVO 
 

  PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 26.344.207,00 26.039.686,00 24.246.061,00 21.143.571,00 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
6.318.071,00 6.117.904,00 5.844.678,00 6.293.639,00 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
3.768.045,00 3.942.825,00 4.052.896,00 4.137.104,00 

D) DEBITI 73.901.951,00 76.340.332,00 74.905.952,00 86.153.003,00 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
31.839.617,00 29.674.688,00 27.807.247,00 25.142.552,00 

TOTALE PASSIVO 142.171.891,00 142.115.435,00 136.856.834,00 142.869.869,00 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
73.926.798,00 71.744.282,00 71.831.650,00 68.978.884,00 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
71.233.245,00 67.372.117,00 64.866.893,00 66.650.941,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA 

(A-B) 

2.693.553,00 4.372.165,00 6.964.757,00 2.327.943,00 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
-  1.041.432,00 -  1.931.370,00 -  1.608.928,00 -  1.469.144,00 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

- - - - 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
226.946,00 1.334.723,00 536.466,00 1.196.439,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
-  1.574.546,00 1.981.893,00 2.789.805,00 1.028.746,00 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
304.521,00 1.793.625,00 3.102.490,00 1.026.492,00 
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UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

  

Forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Via XX Settembre, 150/A – 06124 Perugia (PG) 

Partita Iva: 03761180961   Data Costituzione: 23/02/2015  

Capitale Sociale: € 4.000.000,00  di cui versato: € 4.000.000,00 

Telefono: 07550271      e-mail: umbriadigitale@pec.it 

Sito internet: www.umbriadigitale.it 

REGISTRO IMPRESE n. iscrizione: 03761180961 Sede: Perugia  

R.E.A. n. iscrizione: 235052    Sede: Perugia 

 

Attività Prevalente: Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Attività Secondaria: Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le 

telecomunicazioni. Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca. 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

 

La società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire 

un’organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie 

o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT 

locale.  

La società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 

9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), 

servizi d’interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui 

all’art. 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN - Umbria di cui 

all’articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di 

cui all’articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediante, in forma non prevalente, 

per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli 

enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza 
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dell’informazione, curando per conto e nell’interesse loro e dell’utenza le attività relative 

alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell’Umbria (SIRU) di cui all’articolo 5 

della l.r. 9/2014 e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei 

consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con 

quelli dei consorziati. 

Sono attività d’interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi 

di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, 

valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della 

progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi 

ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi d’interesse regionale; di 

supporto per l’integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali. 

La società, nel proseguimento della propria attività d’interesse generale, consente agli 

operatori pubblici e  privati l’utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni 

pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto 

dell’autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione 

e sviluppo di servizi o prodotto innovativi mediante appalti precommerciali e come 

facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT. 

La società può altresì compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni 

industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute 

dall’Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; 

al medesimo fine e con le limitazioni di cui al presente comma, essa può pure prestare nel 

proprio interesse, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale.  

 

ORGANI DI GOVERNO 

AMMINISTRATORE UNICO 

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall’assemblea dei socie e 

investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con relativa 

rappresentanza di fronte a terzi, in giudizio e in via amministrativa, in attuazione delle 

deliberazioni dell’assemblea dei soci. 
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Rappresentante Ruolo Data Inizio Data Fine  

Trattamento 

economico 

lordo annuo 

Designante 

Bigaroni Stefano 
Amministratore 

Unico  
29/04/2014 

Approvazione 

bilancio al 

31/12/2016 
€ 48.600,00 Assemblea 

 

 

COLLEGIO SINDACALE  

L’organo di controllo, sia con funzioni di controllo legale che di revisione contabile, è 

costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti 

nell’apposito registro. L’organo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 

Rappresentante Ruolo Data Inizio Durata Incarico 

Venanzi Sara 
Presidente del 

Collegio Sindacale 
23/04/2013 

Approvazione bilancio al 31/12/2013 

(Prorogatio) 

Battaglioni Francesco Sindaco  20/04/2011 
Approvazione bilancio al 31/12/2013 

(Prorogatio) 

Biccheri Alberto Sindaco 23/04/2013 
Approvazione bilancio al 31/12/2013 

(Prorogatio) 

 

COMPAGINE SOCIALE 

Soggetto Valore % Possesso 

Regione dell’Umbria  € 3.076.929,17 76,92% 

Amministrazione Provinciale 

di Perugia 
€ 214.991,51 5,37% 

Comune di Perugia € 203.457,79 5,09% 

Comune di Terni € 140.529,63 3,51% 

Comune di Orvieto  € 100.492,92 2,51% 

Comune di Città di Castello € 89.329,42 2,23% 

Comune di Foligno € 77.162,45 1,93% 

Comune di Spoleto € 32.236,18 0,81% 

Amministrazione Provinciale 

di Terni 
€ 31.859,88 0,80% 

Comunità Montana del 

Trasimeno 
€ 1.379,76 0,03% 

Altri soci pubblici € 31.631,29 0,80% 

Totale  € 4.000.000,00 100,00% 
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE  

 

Tipo partecipazione: Partecipazione Diretta  

Tipologia Ente: Società in partecipazione non di controllo 

Inizio Partecipazione: 21/05/2015  Fine Partecipazione: 31/12/2050 

Valore nominale: € 1,00  n. quote: 89.329,42  

Quota: € 89.329,42   % possesso : 2,23 % 

Oneri per il comune di Città di Castello 

Anno 2015: 3.604€ 

 

 

 

SERVIZI AFFIDATI 

 

La società non è affidataria di servizi pubblici locali da parte del Comune di Città di 

Castello.  

Notiamo che la partecipazione in Umbria Digitale Società consortile a responsabilità 

limitata è pari a 2,23%; la società che rappresenta l’attuale socio di maggioranza, era già 

stata oggetto di razionalizzazione con progetto approvato dalla Regione Umbria, 

antecedentemente all’adozione del suddetto piano. La società, infatti, deriva dalla fusione 

per incorporazione di Webred spa in Centralcom spa e contestuale scioglimento del 

Consorzio Sir Umbria, tutte società precedentemente partecipate del Comune ed operanti 

nel campo dei servizi informatici, sistemi digitali ed infrastrutture di rete. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO 

A)CREDITI VS PARTECIPANTI - - 

B)IMMOBILIZZAIONI 9.417.194,00 5.517.120,00 

C)ATTIVO CIRCOLANTE 11.910.626,00 960.469,00 

D)RATEI E RISCONTI ATTIVI 148.375,00 1.372.859,00 

TOTALE ATTIVO 21.476.195,00 7.850.448,00 

PASSIVO 

A)PATRIMONIO NETTO 4.662.734,00 1.077.693,00 

B)FONDO PER RISCHI E ONERI 23.840,00 23.840,00 

C)TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
1.209.696,00 5.464,00 

D)DEBITI 7.193.570,00 153.068,00 

E)RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.386.355,00 6.622.088,00 

TOTALE PASSIVO 21.476.195,00 7.882.153,00 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 

A)VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
14.024.874,00 794.329,00 

B)COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
13.874.915,00 812.009,00 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE  

OPERATIVA (A-B) 

149.959,00 -  17.680,00 

C)PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
4.038,00 24.578,00 

D)RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 
937,00 - 

E)PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
-  14.039,00 1.913,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D’ESERCIZIO 
60.000,00 6.942,00 

UTILE/PERDITA 

D’ESERCIZIO 
36.029,00 251,00 
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    ASSOCIAZIONI             FONDAZIONI         ALTRI ENTI 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Associazione 
Festival delle 
Nazioni -  (P) 

Associazione 
Mostra Nazionale 
del Cavallo -  (P) 

Fondazione 
Umbria contro 
l’usura Onlus - (P) 

I.S.U.C. -  Istituto 
per la Storia 
dell’Umbria 
Contemporanea   
(P) 

Istituto di Storia 
Politica Sociale 
Venanzio Gabriotti 
-  (P) Associazione 

Palazzo 
Sant’Egidio -  (P) 

Associazione 
Nazionale Città del 
Vino -  (P) 

Coordinamento 
Nazionale Enti 
Locali per la Pace e 
i Diritti Umani -  (P) 

Associazione 
Mostra del Tartufo 
e dei prodotti 
agroalimentari 
dell’Alta Valle del 
Tevere -  (P) 

G.A.L. Associazione 
Alto Tevere Valle 
delle Genti -  (P) 

Museo Regionale 
dell’emigrazione - 
Onlus -  (P) 

ANCI Umbria -  (P) 

Fondazione 
Hallgarten-
Franchetti 
Centro Studi Villa 
Montesca -  (P) 

Enti pubblici e enti privati partecipati diversi dalle società 
Art. 22 comma 1 lett. a) e c) D.Lgs. 33/2013 

Aggiornamento al 31.12.2015 

Associazione Città 
del Tabacco -  (P) 

LEGENDA: 

 (V) = Vigilato 

 (C) = Controllato 

 (P) = Partecipato 

 (FP) = Esercizio di pubbliche funzioni 

4. Rappresentazione grafica Enti pubblici e enti privati partecipati diversi dalle società 

http://www.cdcnet.net/
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5. Dati relativi agli Enti pubblici ed Enti privati 

partecipati diversi dalle società 

 
 

ANCI UMBRIA 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Alessi, 1 - Perugia - 06122 

Partita Iva: 02138210543     

Telefono: 075 5755444  Sito internet: www.anciumbria.it 

 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: Tempo indeterminato 

 

OGGETTO SOCIALE 

 
Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

L’ANCI Umbria opera per l’attuazione del principio costituzionale dell’affermazione delle 

autonomie locali e, in particolare: 1. rappresenta gli interessi generali degli associati e 

delle autonomie locali sulla base delle norme comunitarie, statali, regionali e comunali ed 

in base alle deleghe ad essa conferite dalla Assemblea; 2. promuove la migliore 

organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso proprie attività di studio e ricerca, e 

attraverso il confronto tra gli associati e tra questi e le altre organizzazioni delle autonomie 

e le organizzazioni scientifiche e culturali; 3. istituisce un servizio di supporto e di 

consulenza per gli associati, in collegamento con eventuali analoghe iniziative a livello 

nazionale; 4. promuove la diffusione nella realtà regionale e nazionale delle iniziative degli 

associati; 5. assume ogni iniziativa di collaborazione con le altre associazioni delle 

autonomie umbre in vista di una organica integrazione; 6. mantiene costanti rapporti con le 

altre Associazioni regionali ed assicura la partecipazione al Coordinamento dei Presidenti 
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e al Coordinamento dei Segretari 7. mantiene, attraverso i propri rappresentanti continui e 

costanti rapporti con l’ANCI nazionale, assumendo le opportune iniziative di proposta al 

fine di concorrere alle scelte di carattere generale. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Il Consiglio Direttivo è composto di trenta membri, eletti dall’ Assemblea tra i Sindaci, 

Consiglieri, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione dei Comuni dell’Umbria e tra i 

rappresentanti degli altri associati. Parteciperanno in qualità di invitati permanenti:  

a) Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; 

b) Vice Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; 

c) Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

d) Vice Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

e) i Rappresentanti di Federsanità ANCI Umbria (senza diritto di voto) 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste contrapposte con sistema 

proporzionale, o su lista concordata. In caso di elezione su liste contrapposte si procede alla 

votazione in forma segreta, con voto alla sola lista. Le liste dovranno essere presentate da 

almeno 10% dei comuni componenti l’Assemblea e dovranno indicare i candidati 

nell’ordine in cui saranno eletti. Nelle liste dei candidati di cui al comma 4 nessun sesso può 

essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. 

 

Rappresentante Carica 

Andrea Romizi  Sindaco di Perugia 

Stefania Proietti 
Sindaco di Assisi 

Stefano Ansideri 
Sindaco di Bastia Umbra 

Fabrizio Cardarelli Sindaco di Spoleto 

Luciano Bacchetta Sindaco di Città di Castello 
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Marco Locchi 
Sindaco di Umbertide 

Filippo Mario Stirati 
Sindaco di Gubbio 

Massimiliano Presciutti 
Sindaco di Gualdo Tadino 

Cristian Betti 
Sindaco di Corciano 

Sergio Batino Sindaco di Castiglione del Lago 

Nando Mismetti 
Sindaco di Foligno 

Carlo Rossini 
Sindaco di Todi 

Alfio Todini 
Sindaco di Marsciano 

Giuseppe Germani Sindaco di Orvieto 

Francesco De Rebotti 
Sindaco di Narni 

Leopoldo Di Girolamo  
Sindaco di Terni 

CONSIGLIERI ELETTI 

Jacopo Cairoli 
Consigliere di Bastia Umbra 

Franco Battistelli Vice Sindaco di Deruta 

Luca Briziarelli 
Consigliere Passignano sul Trasimeno 

Giovanni Bontempi Sindaco di Nocera Umbra 

Francesco Bennicelli Sindaco di Collazzone 

Giorgio Cocco Sindaco di Porano 

Laura Pernazza Sindaco di Amelia 

Gianluca Filiberti Sindaco di Lugnano in Taverna 

Marsilio Marinelli 
Sindaco di San Venanzo 

Giuliana Falaschi Sindaco di Citerna 

Moreno Landrini 
Sindaco di Spello 

Giacomo Chiodini Sindaco di Magione 

Bernardino Sperandio 
Sindaco di Trevi 

Annarita Falsacappa 
Sindaco di Bevagna 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 

L’Ufficio di Presidenza è composto:  

- dal Presidente; 

- dal/i Vicepresidente/i;  

- dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;  

- da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo;  

- dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali; 

- dal Coordinatore dei Piccoli Comuni; 

- dal Presidente di Federsanità ANCI Umbria. 

 

 

Rappresentante Carica 

Francesco De Rebotti - Presidente Sindaco di Narni 

Marcello Nasini (vicario) - Vice Presidente Sindaco di Torgiano 

Sergio Batino (vicario) - Vice Presidente Sindaco di Castiglion del Lago 

Stefano Ansideri - Vice Presidente Sindaco di Bastia Umbra 

Carlo Rossini - Vice Presidente Sindaco di Todi 

Marco Locchi - Vice Presidente Sindaco di Umbertide 

Andrea Romizi (di diritto) Sindaco di Perugia 

Leopoldo Di Girolamo (di diritto) Sindaco di Terni 

Stefania Proietti (elettivo) Sindaco di Assisi 

Franco Battistelli (elettivo) Sindaco di Deruta 

Luca Briziarelli (elettivo) Sindaco di Passignano sul Trasimeno 

Luciano Bacchetta (elettivo) Sindaco di Città di Castello 

Giuliana Falaschi (elettivo) Sindaco di Citerna 

Federico Gori (elettivo) Coordinatore Piccoli Comuni 

Leopoldo Di Girolamo Presidente Federsanita’ ANCI Umbria 

  

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  410.519,13 

2013  296.510,09 

2014 3.677,46 172.232,52 

2015 4.731,50  39.978,91 
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ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL TABACCO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Venanzio Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG) 

Sede Operativa: Via Monte delle Gioie, 1/C - 00199 Roma 

Codice Fiscale: 00372420547  Data Costituzione: 09/01/2008  

Telefono: 064827770  e-mail: info@cittadeltabacco.it   

Sito internet: www.cittadeltabacco.it 

 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato partecipato 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

Estratto dello Statuto Sociale   

L’Associazione non ha fini di lucro. 

L’Associazione aderisce al progetto di marketing territoriale “Res Tipica” dell’ANCI e 

potrà aderire a tutti gli organismi ed iniziative che si prefiggono finalità coerenti con il 

presente Statuto. 

L’Associazione persegue l’obiettivo di creare la rete nazionale dei Paesi e Città ove 

storicamente si sono sviluppate la produzione tabacchicola e le attività connesse, in 

maniera tale che tra le singole comunità 

aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva 

collaborazione alle attività di sostegno, sia della loro identità tabacchicola sia delle altre 

tradizioni locali – connesse e non al 

tabacco –, che ne caratterizzano i territori, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, 

tanto in ambito nazionale che internazionale, del patrimonio immateriale connesso. 

L’Associazione vuole diffondere la cultura del paesaggio quale componente fondamentale 

del patrimonio culturale e naturale dell’Europa ed elemento fondamentale del benessere 

individuale e sociale, come sancito dalla Convenzione europea del paesaggio firmata a 

Firenze il 20 ottobre 2000. 

mailto:info@cittadeltabacco.it
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Il paesaggio, profondamente e storicamente caratterizzato dalla tabacchicoltura, non ha 

più un valore puramente “estetico” ma è ormai riconosciuto come elemento essenziale 

dello sviluppo economico del 

territorio in generale e dell’agricoltura in particolare e parte vitale dello stesso, tanto da 

essere stato incluso nelle direttive del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 

2007-2013. 

Per tali fini l’Associazione intende operare, in collaborazione con le autorità statali e 

regionali, con gli organi di governo territoriale, con gli operatori della filiera tabacchicola 

e le loro organizzazioni, con 

gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni e tutti i soggetti pubblici e privati a 

vario titolo interessati – sia per fini organizzativi che statutari – alla conoscenza, studio, 

promozione e valorizzazione del tabacco italiano e delle attività connesse, alla formazione 

cioè di un patto fra i centri di tradizione tabacchicola che possa avvalersi dell’apporto e del 

contributo di tutti gli aderenti per il raggiungimento delle suddette finalità. 

Costituiscono obiettivi prioritari per l’Associazione: 

a) la valorizzazione della tradizione storica e la tutela dell’attività tabacchicola odierna, 

ritenuta insostituibile per lo sviluppo socio-economico degli Associati; 

b) la salvaguardia ed il continuo miglioramento della “risorsa paesaggio”, profondamente 

e storicamente caratterizzato dalla tabacchicoltura, da possibili deterioramenti che possano 

indurre danni in termini sociali ed economici alle collettività interessate; 

c) la cura e la salvaguardia dei documenti e dei manufatti afferenti la tradizione 

tabacchicola, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e 

locali, secondo un giusto principio di sussidiarietà; 

d) il sostegno alle istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in 

generale, a tutte le istanze organizzate da soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla 

salvaguardia, studio e conoscenza della tradizione e delle attività della filiera tabacchicola, 

compresa l’opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica sulle tradizioni afferenti 

i suddetti centri; 

e) il sostegno e l’organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e 

la conoscenza della tradizione tabacchi cola delle comunità facenti parte dell’Associazione; 
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f) il sostegno e la realizzazione di mostre, convegni, manifestazioni, tavoli di incontro con 

gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, 

università, centri di ricerca e sperimentazione, italiani ed esteri, sulle problematiche 

relative alla tabacchicoltura e le attività connesse, 

alle tecniche agronomiche ed a quelle legate alle altre fasi della filiera; 

g) il sostegno e la realizzazione di corsi di formazione professionale diretti alle attività 

tabacchicole ed ai mestieri del tabacco. 

L’Associazione si propone anche di: 

h) intraprendere progetti per la tutela e la valorizzazione dei territori con identità 

tabacchicola, anche favorendo politiche mirate al miglioramento della qualità delle 

produzioni tabacchi cole in tutte le diverse varietà presenti sul territorio nazionale; 

i) perseguire, anche mediante appositi piani di marketing territoriale la valorizzazione di 

tutte le risorse naturali ed economiche delle aree interessate alla coltivazione del tabacco 

ed a promuovere iniziative, ad ampio respiro, mirate allo sviluppo complessivo del turismo 

artistico - culturale, eno-gastronomico e naturale, particolarmente laddove non esiste 

ancora un sistema pronto a rispondere alle esigenze specifiche dei visitatori, degli 

operatori del sistema e di tutti i potenziali utenti; 

j) realizzare patti, gemellaggi e rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni 

ed altre città a livello europeo ed extraeuropeo che perseguono obiettivi simili o comunque 

coerenti o che, attraverso la loro attività, presentano interesse ai fini della conoscenza delle 

tradizioni delle comunità ad essa aderenti, 

attivando perciò anche specifici progetti di carattere internazionale. 

In questa chiave di intenti tutelare l’identità tabacchicola significa unire le popolazioni 

nella reciproca conoscenza delle tradizioni, dei costumi delle potenzialità economiche dei 

territori coinvolti e favorire 

gli scambi. 

In queste forme il progetto che motiva l’Associazione trova inoltre conferme nell’odierno 

carattere transnazionale dei prodotti, degli scambi e dell’informazione, muovendosi 

attraverso le infrastrutture globali ma rimanendo sempre ancorato alle identità locali che 

ne sono l’anima. 
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Le ulteriori finalità dell’Associazione italiana delle Città del Tabacco possono essere così 

schematizzate: 

k) stimolare gli enti locali nei confronti della tutela, promozione e valorizzazione delle 

risorse paesaggistiche, ambientali, artistiche e culturali, delle zone legate alla coltivazione 

del tabacco intraprendendo anche percorsi normativi e di rivisitazione dell’ordinamento 

nazionale e regionale in materia, laddove si presenti assenza o lacuna di disposizioni; 

l) effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui è presente oggi o lo è stata 

storicamente la coltivazione del tabacco, approfondendo studi sulla diffusione della coltura 

in Italia, in Europa e nel mondo, anche attraverso contatti con altri Paesi, al fine di 

ricostruire l’antica storia di un prodotto che porta con sé 

storie umane individuali e collettive ma anche i racconti straordinari della trasformazione 

del costume e dell’economia nei secoli; 

m) favorire l’attrazione di investimenti pubblici e privati nei territori interessati e per scopi 

riconducibili al presente Statuto; 

n) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici e informativi, percorsi eno-

gastronomici, artistico - culturali, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività 

editoriali (pubblicazioni, manuali, opuscoli illustrativi, video-documentari); 

o) realizzare un sito internet adeguato a contenere e rappresentare il quadro nazionale 

delle città del tabacco, con servizi, approfondimenti, documenti, ricerche, materiale 

fotografico, etc.. 

 

ASSOCIATI 

SOCI EFFETTIVI 

Comune di Bovolone 

Comune di Città di Castello 

Comune di Francolise 

 

 

 



80 
 

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI DI CITTA’ DI 

CASTELLO – O.N.L.U.S. 

  

Forma giuridica: Associazione – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

Sede legale: Via G. Marconi, 8 - Città di Castello 06012 (PG) 

Partita Iva: 01904580543  Data Costituzione: 25/11/1990 

Telefono: 075 8521142  Sito internet: www.festivaldellenazioni.com  

R.E.A. n. iscrizione: 209859  Sede: Perugia 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: 31/12/2040 

 

Attività Prevalente: Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali 

Attività Secondaria: Edizione di riviste e periodici; attività delle concessionarie e degli 

intermediari di servizi pubblicitari. Festival di Musica da Camera, corsi di perfezionamento per 

giovani musicisti. 

 

 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e 

solidarietà sociale. 

L’Associazione si propone di promuovere la cultura e l’arte in Italia e all’estero nonché 

quello di contribuire alla tutela, sviluppo e valorizzazione della cultura dell’Alta Valle del 

Tevere, attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali di musica, danza, teatro e 

cinema. In particolare l’Associazione intende curare annualmente l’organizzazione del 

“Festival delle Nazioni di Città di Castello”, quale manifestazione culturale di musica, 

danza, teatro e cinema, promuovendone l’immagine e diffondendone la conoscenza in Italia 

e all’estero. 

L’Associazione, quindi: 

http://www.festival/
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a) formula ed attua un programma artistico di musica classica, moderna e contemporanea, 

unitamente a quello di danza, teatro, cinema e qualsiasi altra espressione artistica; 

b) individua ogni anno una Nazione, ospite della manifestazione, operando scelte idonee a 

presentarne le peculiarità; 

c) promuove la valorizzazione della musica contemporanea, favorisce le attività 

concertistiche e le iniziative di sperimentazione e di ricerca; 

d) cura la produzione, direttamente o in rapporto di coproduzione con istituzioni pubbliche 

o private, di opere di musica da camera, favorendone la conoscenza e la diffusione; 

e) promuove la formazione, il perfezionamento nei settori artistici di propria competenza e, 

in particolare, può collaborare con il Comune di Città di Castello per la realizzazione 

dei corsi di perfezionamento musicale, dei quali esso ha la titolarità, definendone gli 

indirizzi formativi e le modalità di gestione con un’apposita convenzione; 

f) assume iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del 

pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile; 

g) favorisce l’istituzione degli “Amici del Festival delle Nazioni di Città di Castello” di cui 

all’art. 11. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di 

quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in 

quanto integrative delle stesse. 

L’Associazione redige annualmente il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente e il 

Vice Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea dei soci tra persone in possesso di 

riconosciute e specifiche competenze ed esperienze in materia di spettacolo in genere, e/o di 

organizzazione culturale, management. Il Comune di Città di Castello, quale socio 

fondatore, è rappresentato in assemblea dei soci da quattro membri.  

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. 

I membri non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del loro incarico. 
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Rappresentante Ruolo Trattamento economico lordo annuo 

Giuliano Giubilei 
Presidente Consiglio 

di Amministrazione 
0,00 

Massimo Ortalli Vice Presidente CdA 0,00 

Patrizia Cesaroni Consigliere 0,00 

Fabrizio Fabbri Consigliere 0,00 

Otto Grolig Consigliere 0,00 

Maria Grazia Mignini Consigliere 0,00 

Venanzio Nocchi Consigliere 
0,00 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio dei sindaci revisori dei conti provvede al controllo contabile sulla gestione 

dell’Associazione e alla vigilanza sull’osservanza dello Statuto. È composto di tre membri 

effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Il Presidente, un membro effettivo e un 

supplente sono scelti tra sei nominativi indicati dai rappresentanti dei soci fondatori. 

Rappresentante Ruolo 

Marco Magnanelli Presidente Collegio Sindacale 

Nora Giorni Sindaco 

Daniela Moni Sindaco 

 

SOCI FONDATORI 

Sono soci fondatori, con diritto di voto, coloro che hanno dato vita all’Associazione 

sottoscrivendone l’Atto costitutivo e lo Statuto. In particolare, sono soci fondatori: 

- Regione dell’Umbria 

- Provincia di Perugia 

- Comune di Città di Castello 

- Comunità Montana Alto Tevere Umbro 

- Comune di San Sepolcro 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012 
 -     44.087,28 

2013 
 -     12.438,85 

2014 
30.000,00 18.086,08 

2015 
30.000,00 -    9.858,18 
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ASSOCIAZIONE MOSTRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Pomerio San Girolamo – 06012 Città di Castello (PG) 

Codice Fiscale: 02487190544    

Sito internet: www.iltartufobianco.it  

 

Attività Prevalente: Organizzazione annuale de "IL TARTUFO BIANCO" Mostra Mercato 

nazionale 

 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: annuale 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale – Art. 4 

L’associazione si propone di valorizzare, promuovere e coordinare le attività connesse alla 

promozione del tartufo e dei prodotti tipici agroalimentari del Comprensorio Altotiberino 

nonché di settori a questi connessi. L’associazione, nella sua attività di valorizzazione e di 

promozione del tartufo e dei prodotti agroalimentari del Comprensorio, curerà i rapporti 

con gli Enti ed Associazioni private che intendono realizzare mostre e rassegne 

regolandone le condizioni e modalità. 

L’Associazione di regola curerà l’installazione degli impianti e delle strutture di base 

necessarie alle manifestazioni, assumendone le relative spese, nonché stabilirà le 

condizioni, anche finanziarie, con le varie organizzazioni che ne fruiranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival/
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto occorre per l’amministrazione e l’attività 

dell’associazione, fatte salve le attribuzioni espressamente devolute all’assemblea. 

Il Consiglio è composto dal Presidente e da quattro membri nominati tra gli associati e 

rimane in carica tre anni. Non possono far parte del Consiglio soggetti pubblici o privati 

esterni all’Associazione. Le persone fisiche componenti il Consiglio sono delegate dagli 

Enti Pubblici facenti parte dell’Associazione stessa. 

 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 

Mauro Severini  Presidente  0,00 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  15.987,00 

2013  16.000,00 

2014 45.000,00 -     1.303,89 

2015 0,00 -   4.773,15 
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ASSOCIAZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO 

 

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG) 

Partita Iva: 01530540549  Anno Costituzione: 2006 

Telefono: 075 8559660 email: info@mostradelcavallo.com       

Sito internet: www.mostradelcavallo.com   

R.E.A. n. iscrizione: 291481  Sede: Perugia 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: Tempo indeterminato 

Attività Prevalente: Mostra annuale nazionale del Cavallo a Città di Castello 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

L’Associazione ha per scopo: 

a) l’organizzazione e la promozione della manifestazione denominata “Mostra Nazionale 

del Cavallo – Città di Castello”, da tenersi in Città di Castello; 

b) l’incentivazione e l’allevamento della razze equine e la promozione dell’uso del cavallo 

e delle attività equestri in genere; 

c) la valorizzazione turistica del territorio anche attraverso la promozione del turismo 

equestre e delle tradizioni equestri; 

d) la promozione delle attività artigianali e produttive connesse all’allevamento equino, 

agli sport ippici ed alla pratica del cavallo; 

e) la ricerca e la formazione per lo sviluppo e la crescita qualitativa nei settori indicati; 

f) ogni altra attività comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. 

 

 

mailto:info@mostradelcavallo.com
http://www.mostradelcavallo.com/
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio direttivo è composto da un numero massimo di otto membri eletti 

dall’assemblea. A ciascun socio fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del 

Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. 

I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’assemblea 

può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute. 

Il Consiglio dura in carica tre anni e decide sulle questioni inerenti il funzionamento 

dell’Associazione, l’attuazione degli scopi sociali, l’uso e il reperimento delle risorse e su 

ogni altra questione riguardante la gestione sociale. 

 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 

Fausto Bizzirri Presidente  0,00  

Domenico Duranti Vice Presidente  0,00 

Leonardo Bambini Consigliere 0,00 

Lucio Ciarabelli Consigliere 0,00 

Riccardo Volpi Consigliere 0,00 

Angelo Capecci  Consigliere 0,00 

Emilio Fratini Consigliere 0,00 

 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. La 

Regione Umbria e il Comune di Città di Castello nominano un membro effettivo e di un 

membro supplente nel Collegio Sindacale. L’assemblea dei soci elegge un membro effettivo 

che assume funzione di Presidente del Collegio. I sindaci durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 
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Rappresentante Ruolo 

Francesco Ferri Presidente Collegio Sindacale 

Lamberto Lanari  Sindaco 

Giuliano Smacchia  Sindaco 

 

 

SOCI FONDATORI 

Regione dell’Umbria 

Provincia di Perugia 

Comune di Città di Castello 

Comunità Montana Alto Tevere Umbro 

Camera di Commercio di Perugia 

  

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno 
Onere per il 

Comune 
Risultato d’esercizio 

2012  42.666,67 

2013  -    45.286,86 

2014 20.000,00 26.602,81 

2015 89.540,00 794,74 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Berardenga 29, Villa Chigi - Castelnuovo Berardenga (SI) 

Data Costituzione: 21/03/1987 

Sito internet: www.cittadelvino.it 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: annuale 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

L’Associazione non ha fini di lucro ed opera per sostenere e sviluppare la qualità delle 

produzioni e dei territori delle città del vino, tramite iniziative e servizi nel campo della 

tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell’informazione. In particolare, 

l’Associazione opera per: 

- valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, 

l’architettura e le 

pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso 

agli 

OGM; 

- sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del 

territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario; 

- promuovere la cultura del bere consapevole e moderato e di una corretta alimentazione, 

nonché l’etica dei consumi; 

- dare un contributo sostanziale all’attuazione degli artt. 5 e 6 della “Convenzione europea 

del paesaggio”, recepita dall’ordinamento giuridico italiano (Legge n. 14 del 9 gennaio 

2006). 
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Promuove: 

- le azioni dei comuni aderenti finalizzate all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi 

comunali ed all’attuazione piena delle “autonomie” nel rispetto delle norme sul 

federalismo; 

- le autonomie e le diversità locali, le risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, 

umane e imprenditoriali dei territori del vino; 

- la sostenibilità dello sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la 

permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, la creazione, l’integrazione di nuove 

imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi; 

- l’offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del vino, dei prodotti locali 

e tradizionali e dei servizi, nonché le bellezze paesaggistiche, le iniziative culturali e la 

presenza di beni artistici e storici del territorio stesso; 

- iniziative progettuali transnazionali e la cooperazione a livello europeo ed internazionale 

nelle 

tematiche d’interesse per l’associazione e gli aderenti; 

- il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la 

valorizzazione del vino e dei prodotti tipici locali, delle risorse ambientali, paesaggistiche, 

urbanistiche, artistiche e storiche dei territori, a particolare vocazione viticola; 

- l’adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle Città 

del Vino ed in particolare l’adozione di Piani del colore e del decoro urbano e l’uso 

sostenibile del patrimonio edilizio esistente verso nuove forme di ricettività diffuse; 

- la cultura del vino, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione; 

- la formazione e l’educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo; 

- il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni che, sul 

territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori; 

- accordi di programma con le Amministrazioni centrali e regionali e il coordinamento 

delle attività nella predisposizione, gestione e monitoraggio di beni e servizi, anche 

attraverso l’organizzazione, la costituzione e la gestione degli acquisti, in modo singolo o 

tramite gruppi di acquisto; 

- attività di supporto alle strutture incaricate della gestione dei progetti e monitoraggio 

sull'attuazione degli interventi. 
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Realizza: 

- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle 

relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali (web marketing, piattaforme 

web, social networking, social network marketing, social network marketing territoriale, 

supporto alla pianificazione di marketing strategico, gruppi e reti); 

- programmazione, promozione e coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi 

comunitari, nazionali e regionali inerenti le materie d’interesse per gli associati; 

- progetti di sviluppo a forte connotazione etica e la certificazione dei territori, il 

rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Vino attraverso 

l’utilizzo di opportuni strumenti operativi e intercettando risorse finanziarie e fondi di 

solidarietà; 

- la ricerca e l’attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di 

concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche; 

- iniziative in favore della definizione e dell’assunzione da parte dei Comuni di competenze 

strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del 

principio costituzionale di sussidiarietà; 

- manifestazioni ed iniziative, d’intesa con i Comuni soci volte ad esaltare la qualità dei vini 

e il valore dei territori a vocazione vitivinicola e a migliorare la comunicazione tra 

produttori, istituzioni, cittadini e turisti delle Città del Vino; 

- attività di ricerca, studio ed aggiornamento con particolare riferimento alla 

valorizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, alle energie rinnovabili, al 

cambiamento climatico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela delle risorse naturali, alle 

nuove tecnologie dell’informazione e la programmazione di progetti comunitari di 

cooperazione; 

- alta formazione e aggiornamento degli associati o di altri soggetti pubblici e privati nelle 

tematiche d’interesse per l’Associazione; 

- azioni di aggiornamento della legislazione nazionale e regionale in materia di 

pianificazione, programmazione e valorizzazione territoriale a livello sovra comunale e di 

area vasta; 

- azioni finalizzate al superamento del divario digitale nei territori rurali e montani 

attraverso la promozione dell'accesso alla banda larga e sistemi wireless, partecipando alla 



92 
 

programmazione ed attuazione di risorse comunitarie (Leader, FAS, FESR) e nazionali 

(Piano Strategico per la Società dell'Informazione); 

- attività di raccordo e di interazione con gli organi nazionali, le Regioni, gli enti regionali, 

e internazionali di promozione e coordinamento di politiche i materia di agricoltura, 

turismo, sviluppo territoriale, ambiente, salute. 

Sostiene: 

· RECEVIN la Rete Europea delle Città del Vino nata a Strasburgo nel 1998 per valorizzare 

a livello europeo indirizzi e politiche comuni culturali e di sviluppo economico dei Comuni 

Europei; 

· il Centro Nazionale Vini Passiti, costituito in Fondazione nel 2001 a Montefalco (PG), per 

la tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni dei vini passiti e dei loro territori; 

· il Comitato Vinum Loci, nato nel 2003 e con sede a Cormòns (GO) per la tutela, 

promozione e valorizzazione dei vitigni antichi ed autoctoni italiani; 

· l’Associazione internazionale “Iter Vitis”, costituitasi nel 2007 e con sede a Sambuca di 

Sicilia, riconosciuta dal Consiglio d’Europa come Itinerario Culturale Europeo “Iter Vitis, 

les chemins de la vigne”  per costruire, promuovere e divulgare il patrimonio, materiale e 

immateriale europeo legato alla storia della vite e del vino; 

· l’Associazione Res Tipica costituita nel 2009 che riunisce le associazioni dei comuni di 

identità legate a produzioni tipiche italiane; 

· il Museo Enologico di Arte Contemporanea di Torrecuso (BN). 

L’Associazione per gli scopi sopra citati si è già dotata dei seguenti strumenti: 

A) LA RIVISTA TERRE DEL VINO. 

b) IL PORTALE www.terredelvino.net. 

C) IL CONCORSO ENOLOGICO "LA SELEZIONE DEL SINDACO". 

D) CALICI DI STELLE. 

e) L'OSSERVATORIO DEL TURISMO DEL VINO. 

F) IL PALIO DELLE BOTTI 

G) LA SCUOLA DI FORMAZIONE "CITTÀDELVINOLAB". 

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà avere interessi e 

partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al 

proprio. In particolare l’Associazione si avvale della società di servizi CIVIN srl. 
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ORGANI DI GOVERNO 

COORDINAMENTI REGIONALI 

I Coordinamenti Regionali sono il fulcro operativo dell’Associazione. I soci, ordinari e sostenitori, 

di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall’assemblea, si costituiscono in 

Coordinamento Regionale. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio 

nazionale. 

I Coordinamento sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria disciplinata dal Regolamento 

interno. 

Rappresentante Ruolo 

Floriano Zambon Presidente  

Andrea Cerrato  Vicepresidente 

Fabrizio Montepara Vicepresidente – Coordinatore Regionale  

Giuseppe Morghen Vicepresidente 

Stefano Ferrini Vicepresidente 

Nicodemo Parrilla Coordinatore Regionale  

Raffaele Ferraioli   Coordinatore Regionale  

Luigi Chiesa  Coordinatore Regionale  

Mirko Capuano Coordinatore Regionale  

Tiziano Venturini Coordinatore Regionale  

Enzo Giorgi Coordinatore Regionale  

Simone Spadoni  Coordinatore Regionale  

Stefano Vercelloni Coordinatore Regionale  

Gianmaria Greco Coordinatore Regionale  

Giuseppe Morghen Coordinatore Regionale  

Calogero Impastato  Coordinatore Regionale  

Angelita Paciscopi  Coordinatore Regionale 

Franco Nicolodi  Coordinatore Regionale  

Donatella Tesei Coordinatore Regionale  
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Stefano Carletto Coordinatore Regionale 

Benedetto De Pizzol Coordinatore Regionale 

 

CONSIGLIO NAZIONALE 

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 19 membri ad un massimo di 30 ed i 

Coordinatori Regionali ne sono componenti di diritto. È eletto dall’assemblea dei soci e 

dura in carica tre anni. 

Ai lavori del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti e gli Amministratori delegati 

delle società di servizio controllate o partecipate dall’Associazione, il Presidente del 

Coordinamento dell’albo degli Ambasciatori ed il Past President. Il Consigliere eletto 

rappresenta il Comune o l’Ente di provenienza e si rapporta con il Coordinatore regionale o 

interregionale di riferimento. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell’Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di 

specifica competenza dell’Assemblea. 

 

Rappresentante Ruolo 

Alessandro Di Santo  Consigliere - Sud 

Marcello Nasini Consigliere - Centro 

Angelo Radica Consigliere - Sud 

Nino Barraco Consigliere - Isole 

Gianfranco Tosi Consigliere - Nord 

Carlo Rossi  Consigliere - Nord 

Andrea Cerrato Consigliere - Nord 

Dario Iaia Consigliere - Sud 

Stefano Ferrini Consigliere - Centro 

Fulvio Comandini Consigliere - Centro 

MEMBRI DI DIRITTO 

Paolo Benvenuti Direttore – Toscana  

Mario Fregoni Ambasciatore – Emilia Romagna 
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Giampaolo Pioli  Past President - Toscana 

MEMBRO INVITATO 

Rino Dunis  Delegazione straniera - Slovenia 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente, dai 

due Vice Presidenti e da due membri.  

Rappresentante 

Andrea Cerrato 

Floriano Zambon 

Fabrizio Montepara 

Stefano Ferrini 

Nicodemo Parrilla 

Mario Scetta 

Giuseppe Morghen 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno 
Onere per il 

Comune 

Risultato 

d’esercizio 

2012  1.046,20 

2013  - 28.059,82 

2014 2.673,30 1.046,00 

2015 2.673,30 3.021,41 
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ASSOCIAZIONE PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via San Bartolomeo, “Palazzina Vitelli” – 06012 Città di Castello (PG) 

Data Costituzione: 04/04/2012 

 

Attività Prevalente: Attività rivolte alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale di Città di Castello 

 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: Tempo indeterminato 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 3 

L’Associazione, senza scopo di lucro soggettivo ancorché organizzata in forma di impresa 

strumentale sulla scorta dei menzionati disposti legislativi, si propone, nell’ambito della 

strumentalità connessa ai fini statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 

Castello, di svolgere attività rivolta alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di Città di Castello, promuovendone 

la conoscenza e la diffusione, di promuovere lo scambio culturale con Enti, Istituti e 

associati che operano nel campo della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e 

culturale del territorio. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, fra l’altro: 

a) stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 

deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a 

breve e a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o in comodato o 

l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di 

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che 

siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione; 
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b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 

posseduti; 

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché 

studi specifici e consulenze; 

d) partecipare ad associazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli 

dell’Associazione, che potrà anche, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla 

costituzione degli anzidetti organismi; 

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, provvedendo alla 

pubblicazione dei dati relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a 

favorire una fattiva collaborazione fra l’associazione e gli operatori dei settori di 

attività dell’associazione e il contatto con il pubblico degli utenti; 

f) erogare premi e borse di studio; 

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, 

ai settori di interesse dell’associazione; 

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei propri fini, attività di 

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in 

genere re della diffusione a mezzo World Wide Web; 

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dei propri scopi. 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri. Sei membri sono eletti e nominati dal 

socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, che detiene una 

partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 153 del 17/05/1999. Il Comune di 

Città di Castello, quale socio fondatore, detiene il potere di nomina di tre membri. 

In presenza di soci sostenitori o ordinari il Consiglio sarà composto da undici membri di cui 

sette eletti e nominati dal socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 

Castello, tre eletti e nominati dal Comune di Città di Castello e uno dai soci sostenitori e 

ordinari. 
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Il Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.  

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 
Designante 

Fabio Nisi Presidente  0,00 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Michele Bettarelli Vice Presidente  0,00 
Comune di Città di 

Castello 

Gianfranco Bellini Consigliere 0,00 
Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Alessandro Borghi Consigliere 0,00 
Comune di Città di 

Castello 

Angelo Capecci Consigliere 0,00 
Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Lucio Ciarabelli Consigliere 0,00 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Rosario Salvato Consigliere 
0,00 Comune di Città di 

Castello 

Gianni Santinelli Consigliere 

0,00 Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Giovanni Signorelli Consigliere 

0,00 Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Antonio Gasperini Consigliere 

0,00 Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di 

Castello 

Paolo Sestini Consigliere 
0,00 Assemblea 
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COLLEGIO SINDACALE 

La revisione amministrativa e contabile dell’Associazione è affidata al Collegio Sindacale, 

costituito da tre sindaci effettivi e da tre supplenti nominati dall’assemblea dei soci. Due 

sindaci effettivi e due supplenti sono designati dal socio fondatore Fondazione Cassa di 

Risparmio di Città di Castello, e un sindaco effettivo e un supplente sono designati dal socio 

fondatore Comune di Città di Castello. I Sindaci restano in carica cinque anni e sono 

rieleggibili. 

Rappresentante Ruolo 

Carlo Berretti Sindaco 

Marina Cianfrani Sindaco 

Enrico Bianchini   Sindaco 

Pierluigi Moscioni Sindaco Supplente 

Mariano Bussetti Sindaco Supplente 

Rosanna Sabba Sindaco Supplente 

 

SOCI FONDATORI  

Comune di Città di Castello 

Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  -  

2013  -     709,42 

2014 20.884,00 26.826,00 

2015 52.696,00 57.508,00 
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COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE 

E I DIRITTI UMANI 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Via Viola, 1 – 06100 - Perugia (PG)  

Telefono: 075 5722479  Sito internet: www.cittaperlapace.it 

Attività Prevalente: Promozione dell'impegno costante degli Enti locali e delle Regioni a favore 

della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale. 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: 31/12/2100 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 4 

Scopi del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani sono: 

- promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, dei 

diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale valorizzandone le 

iniziative; 

- promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di 

informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui problemi della 

pace e dei diritti umani; 

- promuovere la formazione degli amministratori e degli operatori degli Enti Locali e delle 

Regioni sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale; 

- approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali 

per la pace e i diritti umani; 

- realizzare un archivio nazionale dell’attività degli Enti Locali per la pace e dei diritti 

umani; 

- assicurare il collegamento con le principali associazioni europee e internazionali degli 

Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze 

internazionali per la pace e i diritti umani; 
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- favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società 

civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani; 

- promuovere tra le persone -e in particolare tra i giovani- lo sviluppo della cultura e dei 

comportamenti di pace e solidarietà. 

L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso: 

· l’organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di 

solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, 

inchieste; 

· la collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che 

abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione; 

· la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa 

vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il 

raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività. 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 

Ferrari Andrea Presidente  0,00 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  -      8.756,03 

2013  -    18.349,08 

2014 1.100,00 50.298,97 

2015 600,00 - 
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FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI – CENTRO STUDI 

VILLA MONTESCA 

  

Forma giuridica: Fondazione 

Sede legale: Villa Montesca – 06012 Città di Castello (PG) 

Codice Fiscale: 02513400545     

Telefono: 075 8522185  Sito internet: www.montesca.it 

R.E.A. n. iscrizione: 292138  Sede: infomontesca1@legalmail.it 

 

Attività Prevalente: Attività di promo commercializzazione delle aziende e prodotti turistici del 

territorio. Attività di promozione in forma di seminari, convegni, corsi utilizzando il patrimonio 

culturale e immobiliare dei Baroni Franchetti. Attività di ufficio stampa per conto terzi; Corsi di 

formazione e di aggiornamento professionale. 

 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale   

La Fondazione, in continuità con la tradizione di Alice Hallgarten e di Leopoldo Franchetti 

nel campo dell’istruzione innovativa e dell’intervento in campo sociale, si pone il compito 

di sviluppare percorsi formativi, innovativi e strumenti volti alla crescita sociale e culturale 

e della dimensione della cittadinanza, prestando specifica attenzione alla crescita 

intellettiva dei bambini e alla protezione dell’infanzia nei luoghi e negli ambienti reali e 

virtuali di vita e di apprendimento. 

La Fondazione ha come scopo quello di sviluppare e valorizzare le attività di Villa 

Montesca, anche attraverso la promozione del patrimonio culturale e della eredità 

scientifica dei Baroni Franchetti; in particolare nel settore delle scienze dell’educazione e 

della apertura verso altre esperienze culturali europee, stante l’importanza del patrimonio 

morale, della tradizione educativa delle scuole rurali di Montesca e Rovigliano. 

In questa accezione si intende attualizzare quanto espresso dallo stesso Barone Franchetti 

nel suo testamento datato 1 Agosto 1911 al punto trenta lettera E) nel quale si esprime la 

volontà di dare seguito all’esperienza educativa di Villa Montesca. 
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A tal fine la fondazione potrà operare a favore della gestione e della promozione anche del 

patrimonio materiale ed immateriale che fu dei baroni Franchetti, valorizzandone la storia 

e diffondendone la conoscenza. 

La Fondazione ha inoltre per oggetto la progettazione e l’esecuzione di programmi e 

progetti di educazione e di ricerca educativa, sociale e culturale, rivolti all’aggiornamento 

ed alla formazione del personale della scuola, alla formazione professionale e al settore 

dell’educazione degli adulti, a livello europeo, nazionale e locale, anche attraverso la 

produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e modelli 

pedagogici e didattici), in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie della 

comunicazione, dei bisogni speciali, delle tematiche della pro socialità e della prevenzione 

e tutela degli ambienti educativi e delle metodologie didattiche innovative in campo 

scientifico ed umanistico. 

La Fondazione potrà sviluppare, anche in settori diversi da quelli indicati dal presente 

articolo, accordi strategici ed iniziative comuni con istituzioni universitarie italiane e 

straniere al fine di creare progetti e percorsi di alta formazione e di formazione superiore, 

per rafforzare la vocazione universitaria di Villa Montesca. La Fondazione potrà inoltre 

attivare forme di collaborazione con enti di formazione, enti pubblici, gruppi di interesse, 

parti sociali ed organizzazioni non governative. 

La Fondazione ha anche lo scopo di promuovere con ogni mezzo la cultura europea e 

l’integrazione dei cittadini e l’inclusione sociale. 

La Fondazione ha altresì lo scopo di realizzare attività di formazione aperta e cooperativa 

basata sulle applicazioni di internet e dei network sociali, anche in considerazione della 

individuazione di villa Montesca come polo regionale e nazionale finalizzato alla ricerca 

educativa ed alla promozione di una didattica innovativa e partecipativa. 

La Fondazione potrà anche realizzare progetti per la riqualificazione e l’educazione degli 

adulti, anche con riferimento a specifici contesti professionali. 

Considerato, inoltre, il ruolo storico dei Baroni Franchetti nello sviluppo locale e nella 

filiera turismo, ambiente e cultura, la Fondazione potrà altresì presentare, coordinare e 

gestire progetti di valorizzazione dell’offerta turistica rurale, ambientale e culturale 

territoriale, anche a beneficio di soggetti imprenditoriali, attraverso iniziative di marketing 

e precommercializzazione di prodotti e/o servizi, legati a questi settori. 
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La Fondazione presterà altresì la propria collaborazione agli aderenti o ad altri enti 

pubblici o privati perché questi possano presentare, a propria titolarità, richieste di 

finanziamento pubblico o per progetti di educazione, cultura, audiovisivo ed integrazione 

territoriale e sociale a valere su programmi transnazionali. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro: 

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 

deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a 

breve o a lungo termine, la stipula di atti e contratti aventi ad oggetto prodotti e 

strumenti finanziari (ma con tassativa esclusione del compimento di operazioni 

meramente speculative o ad alto rischio), la locazione, l’assunzione in concessione o 

comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di 

convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti 

pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli 

scopi della Fondazione; 

b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o 

comunque posseduti; 

c) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della 

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

d) Costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, 

diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, 

nonché partecipare a società del medesimo tipo; 

e) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla 

pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un 

organico contatto tra la Fondazione, gli altri operati degli stessi settori e di quelli 

pubblici di rifermento; 

f) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività 

di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle 

leggi vigenti in materia, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e dei servizi di 

promo commercializzazione nel settore turistico rurale, ambientale e culturale; 
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g) Promuovere e istituire fondi di garanzia, esclusa ogni finalità lucrativa e nel rispetto 

delle norme di legge vigenti in materia; 

h) Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità 

istituzionali.  

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero variabile di membri così nominati: 

- un membro da ciascuno dei soci fondatori 

- un membro dal Comune di Città di Castello 

- due membri dall’assemblea dei sostenitori 

Il socio fondatore che attraverso convenzioni pluriennali garantirà un contributo finanziario 

alle attività della fondazione prevalente rispetto a quello degli altri, avrà diritto alla nomina 

di un altro membro nel Consiglio di indirizzo; tale membro potrà essere individuato anche 

fra gli amministratori dell’ente. 

Il Consiglio di indirizzo dura in carica per quattro esercizio ed è presieduto dal Presidente 

della Fondazione.  

Il Consiglio traccia le linee gestionali generali e verifica i risultati complessivi della 

gestione della Fondazione. 

 

PRESIDENTE 

Prof.Angelo Capecci 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 

Prof.Angelo Capecci  Presidente  0,00 

Avv.Paola Marinelli  Vice Presidente  0,00 

Rosario Salvato Vice Presidente 0,00 

 

CONSIGLIO DI GESTIONE 

Rappresentante Ruolo 

Ing.Mauro Mariotti   
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Dott.ssa Antonella Pinna   

Prof. Rosario Salvato Vice Presidente 

 

SOCI FONDATORI 

Comune di Città di Castello 

Amministrazione Provinciale di Perugia 

Agenzia ARPA Umbria 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Risultato d’esercizio 

2013 + 14.653,00 

2014 + 802,49 

2015 + 14.412,72 
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FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L’USURA – O.N.L.U.S. 

  

Forma giuridica: Fondazione 

Sede legale: Via Ruggero Andreotto, 29/B – 06124 Perugia (PG) 

Codice Fiscale: 94065530548    

Telefono: 075 5001625  Sito internet: www.antiusuraumbria.it 

 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: Tempo indeterminato 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

 
Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

La fondazione svolge la sua attività nel campo della sicurezza sociale e della tutela dei 

diritti civili, ponendo in essere un’iniziativa idonea nell’ambito della lotta contro il 

fenomeno dell’usura e della prevenzione dello stesso, anche allo scopo di concorrere a 

promuovere la cultura della legalità. La fondazione, in particolare presta idonee garanzie 

per agevolare l’accesso al credito, assicura la tutela, l’informazione, la formazione e 

l’assistenza finanziaria, legale e morale a favore di: 

 vittime di usura che si siano rivolte all’autorità giudiziaria nei termini e con le modalità 

previste dal decreto del presidente della Repubblica numero 51 del 1997, dal presente 

statuto e dalle norme regolamentari adottate della fondazione 

 soggetti meritevoli secondo i criteri definiti dallo statuto, che si trovano in situazioni a 

rischio di usura in quanto incontrano difficoltà nell’accesso al credito. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 

Alberto Bellocchi Presidente  0,00 

Giuseppe Campana Consigliere 0,00 

Marco Caccinelli Consigliere 0,00 

Luigi Filippucci Consigliere 0,00 

Alessandro Castagnino Consigliere 0,00 

Elena Milletti Consigliere 0,00 

Gemma Paola Bracco Consigliere 0,00 

Paola Biancalana Consigliere 0,00 

Luciano Marini Consigliere 0,00 

Anna M. Grimani Consigliere 0,00 

Paolo Sambuchi Consigliere 0,00 

 

SOCI 

Soci fondatori furono: 

 Regione dell’Umbria 

 Comune di Perugia 

 Provincia di Perugia 

 Diocesi di Gubbio 

 Federazione regionale degli industriali umbri 

 Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia 

 Associazione piccole e medie industre dell’Umbria 

 Confartigianato umbro 

 Confesercenti Umbria 

 Confederazione nazionale dell’artigianato di piccole imprese Umbria 

 C.G.I.L. regione Umbria 

 C.I.S.L. regione Umbria 

 U.I.L regione Umbria 

Nel tempo sono entrati altri soci come il comune di Gubbio, di Terni, di Foligno e di Città di 

Castello, nonché tutte le altre diocesi dell’Umbria, per incarico della Conferenza Episcopale 

Italiana. 
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RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  50.418,00 

2013  5.401,00 

2014 3.000,00 23.372,00 

2015 3.000,00 1.420,00 
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G.A.L. ASSOCIAZIONE ALTOTEVERE VALLE DELLE GENTI 

  

Forma giuridica: Associazione 

Sede legale: Piazza Garibaldi – 06012 Città di Castello (PG) 

 

Data Inizio partecipazione Comune di Città di Castello: 13/09/1994 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: 31/12/2020 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 4 

L’Associazione ha lo scopo di contribuire:  

- alla promozione, protezione e valorizzazione dell’Alta Valle del Tevere e delle zone 

limitrofe, nell’ambio dei seguenti settori di intervento: agricoltura, cultura, arte, sport, 

turismo e servizi nell’ampia accezione del termine; 

- alla difesa della natura della valle e dei dintorni, delle sue strutture economiche, 

urbanistiche, architettoniche, storiche ed artistiche; 

- alla valorizzazione e divulgazione dei valori storici dell’economia rurale ed artigiana e al 

recupero ambientale attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, degli Enti pubblici ed 

Associazioni. 

Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione potrà: 

- promuovere e gestire, in proprio o affidandole a terzi, iniziative economiche – produttive – 

culturali – sportive – sociali, di formazione e di servizi, pubbliche e private; 

- attuare la realizzazione di pubblicazioni e divulgazioni scientifiche; 

- predisporre proposizione e programmi per favorire finanziamenti, interventi di Enti 

Pubblici, anche a favore di terzi in armonia con gli intendimenti dell’Associazione. 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un 

minimo di tre ad un massimo di quindici membri secondo le determinazioni assunte 

dall’Assemblea prima di procedere alla nomina. I Consiglieri vengono nominati 

dall’Assemblea e sono scelti tra i soci; farà parte di diritto un membro designato dall’Istituto 

di Credito con il quale sarà in essere la convenzione per la gestione della Tesoreria 

dell’Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni. 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 

Fabrizio Grilli Presidente Consiglio di 

Amministrazione 
€    3.100,00 

Calabresi Marcella Consigliere 0,00 

Carletti Riccardo Consigliere 
€ 100,00  

(Gettone presenza) 

Montanucci Maria 

Cinzia 
Consigliere 

€ 100,00  

(Gettone presenza) 

Severini Mauro Consigliere 0,00 

Smacchia Giuliano Consigliere 
€ 100,00  

(Gettone presenza) 

Gauzzi Stelvio Consigliere 0,00 

 

ASSOCIATI 

Comune di Citerna  

Comune di Città di Castello  

Comune di Lisciano Niccone 

Comune di Monte S. Maria Tiberina 

Comune di Montone 

Comune di Pietralunga  

Comune di San Giustino 

Comune di Umbertide  

Provincia di Perugia  

Comunità Montana Alto Tevere Umbro  

Confartigianato Regionale Umbra  

Confcommercio – Ass. Commercianti Altotiberina Confcommercio  
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C.I.A.  

C.N.A. Provinciale di Perugia 

Fed. Prov. Coltivatori Diretti  

Centro Servizi Commercianti  

Consorzio S.M.A.I. 

Mostra Nazionale del Cavallo 

Ponti Engineering S.r.l. 

C.V.P. 

Angioloni Geom. Alighiero 

Unicredit Banca S.p.A. 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  6.018,96 

2013  3.749,52 

2014 4.800,00 1.727,25 

2015 4.800,00 1.947,18 
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ISTITUTO DI STORIA POLITICA SOCIALE VENANZIO 

GABRIOTTI 

  

Forma giuridica: Istituto 

Sede legale: Centro Le Grazie, Piazza Servi di Maria, 1 – Città di Castello (06018) 

Codice Fiscale: 90010160548  Anno Costituzione: 1997 

Telefono: 075 8529344         

email: sede@istitutogabriotti.it  Sito internet: www.istitutogabriotti.it 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato in controllo pubblico 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: marzo 2047 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

L’Istituto si propone: 

a) Raccogliere e ordinare in un proprio archivio materiale documentario di proprietà di 

partiti, movimenti, associazioni, enti pubblici e privati, nonché di singoli privati che 

rivestano interesse storico per la ricostruzione della storia contemporanea dell’Alto 

Tevere così che ne sia possibile la conservazione, la catalogazione e la consultazione 

da parte di studiosi e cittadini; 

b) Curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali 

rientranti nelle finalità dell’Istituto; 

c) Diffondere la conoscenza della storia politico sociale del territorio ed in particolare i 

risultati delle attività dell’Istituto stesso; 

d) Sollecitare i partiti, i movimenti ed associazioni locali a diventare soci dell’Istituto e 

depositare nell’archivio la documentazione relativa alla loro storia pregressa, nonché 

impegnarsi a depositarvi annualmente i documenti di interesse pubblico da esse nel 

frattempo prodotto; 
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e) Sollecitare i privati ad associarsi all’Istituto e depositare nell’archivio il materiale di 

interesse pubblico in loro possesso, in originale o in duplicato; 

f) Conservare, accrescere, inventariare il materiale esistente e quello che sarà prodotto 

successivamente; 

g) Mantenere l’integrità di ciascun fondo di privato o associazione. 

Per le attività attinenti l’uso dei fondi costituenti l’Archivio dell’Istituto il consiglio 

direttivo dovrà acquisire il parere consultivo dei soci di diritto interessati al momento del 

deposito dei loro archivi in quello dell’Istituto.  

 

 

ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di eseguire le deliberazioni prese dall’assemblea ed è 

composto dal Sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante della Soprintendenza 

archivistica per l’Umbria, da un rappresentante dell’Istituto di Storia per l’Umbria 

Contemporanea, da un numero di soci di diritto da due a sei, eletti dall’Assemblea, e da un 

massimo di due soci sostenitori. La durata della carica dei soci sostenitori e soci di diritto 

sarà per rispettivamente di due anni e tre anni. 

Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno un Presidente e un Vice Presidente dell’Istituto 

che rimarranno in carica tre anni. 

 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento economico lordo 

annuo 

Alvaro Tacchini 
Presidente Consiglio 

Direttivo 
0,00 

Giovanni Tarducci Vice Presidente 0,00 

Ursula Masciarri Consigliere 0,00 

Paola Mili Consigliere 0,00 

Pierino Monaldi Consigliere 0,00 

Lucio Bioli Consigliere 0,00 
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Rosella Santolamazza Consigliere 0,00 

Paola Puletti Consigliere 0,00 

Michele Bettarelli (Vice Sindaco 

Comune di Città di Castello) 
Consigliere 0,00 

Antonella Lignani (I.S.U.C.) Consigliere 0,00 

Rossella Santolamazza 

(Soprintendenza archivistica) 
Consigliere 0,00 

 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  12.545,51 

2013  10.355,26 

2014 1.450,00 11.729,10 

2015 1.450,00 13.587,09 
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I.S.U.C. – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRIA 

CONTEMPORANEA 

  

Forma giuridica: Istituto 

Sede legale: Piazza IV Novembre, 23 - 06123 PERUGIA 

Codice Fiscale: 80014240545    

Telefono: 075 5763020 Sito internet: isuc.crumbria.it 

Tipo partecipazione: Ente di diritto privato partecipato 

Durata dell’Impegno Comune di Città Castello: triennale 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

L’Istituto ha lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell’Umbria 

contemporanea. A tal fine provvede in particolare a: 

a) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni; 

b) raccogliere e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza; 

c) assegnare borse di studio e di ricerca; 

d) formare gruppi di studio e di ricerca; 

e) promuovere corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazione permanente; 

f) adottare ogni altra iniziativa idonea, quali convegni, mostre e seminari. 

Nel perseguimento dello scopo l’Istituto stabilisce contatti con il mondo della scuola e 

instaura rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e 

istituzioni culturali. 

L’Istituto può svolgere ricerche e altre attività per conto terzi sulla base di apposite 

convenzioni a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro con studiosi e operatori 

del settore. Alla biblioteca e all’archivio dell’Istituto sono ammessi tutti coloro che abbiano 

interesse allo studio dell’Umbria contemporanea. 
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ORGANI DI GOVERNO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre eletti dal Consiglio 

regionale e quattro eletti dall’Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei soci 

istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione l’adozione di ogni atto necessario o utile al 

perseguimento dello scopo dell’Istituto, che non sia espressamente attribuito alla 

competenza degli altri organi. 

 

 

 

Rappresentante Ruolo 
Trattamento 

economico lordo annuo 

Mario Tosti 
Presidente Consiglio di 

Amministrazione 
€ 6.336,00 

Carla Arconte Vice Presidente CdA € 396,00 

Renato Covino Consigliere € 396,00 

Alba Cavicchi Consigliere € 396,00 

Maria Rita Chiassai Consigliere € 396,00 

Gianluca Grassigli Consigliere € 396,00 

Massimiliano Marianelli Consigliere € 396,00 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui 

uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti 

dall’Assemblea. 

I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e 

comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. 

Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti. 

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. 
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Rappresentante Ruolo 

Enrico Vantaggi Presidente Collegio Revisori 

Giancarlo Ricci Revisore 

Pennaforti Andrea Revisore 

 

RISULTATI ECONOMICI DI BILANCIO
2
 

Anno Onere per il Comune Risultato d’esercizio 

2012  35.376,50 

2013  50.335,51 

2014 0,00 19.544,11 
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MUSEO REGIONALE DELL’EMIGRAZIONE – O.N.L.U.S. 

  

Forma giuridica: Associazione – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

Sede legale: Palazzo del Podestà - Piazza Soprammuro  - 06023 Gualdo Tadino (Pg)  

Telefono: 075 9142445   Sito internet: www.emigrazione.it 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

Estratto dello Statuto Sociale  – Art. 2 

 L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, con particolare attenzione alla raccolta e divulgazione di 

documentazione relativa alla storia contemporanea ed al fenomeno dell'emigrazione 

italiana. Scopo dell’Associazione è contribuire e collaborare, se del caso con rituale 

mandato da parte del Comune di Gualdo Tadino, sia alla gestione diretta del Museo 

dell’Emigrazione, sia allo svolgimento di attività nel settore della raccolta e conservazione 

di tutta la documentazione e dei materiali storici e antropologici inerenti la vita degli 

emigrati umbri ed italiani nel mondo. Il Museo dell’Emigrazione si propone di essere:  

 centro di ricerca permanente per analizzare i diversi  

 aspetti dell'emigrazione;  

 laboratorio didattico per le scuole, in grado di costruire un percorso di conoscenza della 

storia regionale;  

 promotore di attività editoriali inerenti i temi dell’emigrazione;  

 cineteca e centro audiovisivo che raccolga i filmati sull’emigrazione;  

 promotore di convegni, mostre e seminari;  

 assegnatario di borse di studio e di ricerca;  

 punto di riferimento per gli emigrati e le associazioni umbre che si trovano all’estero.  

L’Associazione dovrà anche avere un ruolo di concentrazione e colleganza con similari 

associazioni regionali, nazionali, europee e mondiali, per potenziare il museo e per 

l’approfondimento dello studio del fenomeno emigrazione – immigrazione. È fatto divieto 
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all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà 

tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in 

quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2015 costituisce il secondo bilancio consolidato 

redatto dal Comune di Città di Castello, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 

sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili, alla quale l’Ente è 

stato ammesso con decreto M.E.F. n. 92164 del 15/11/2013. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 18/07/2016 avente ad oggetto 

“Ricognizione degli organismi costituenti il gruppo Comune di Città di Castello e degli 

organismi da includere nell’area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato” si è proceduto ad individuare il gruppo amministrazione pubblica (GAP) 

facente parte dell’area di consolidamento. 

In particolare, le società ricomprese nel “Gruppo Comune di Città di Castello” sono le 

seguenti: 

1) FARMACIE TIFERNATI S.R.L.;  

2) POLISPORT S.R.L.;  

3) SO.GE.PU. S.P.A.;  

4) CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE SOC.CONS. A R.L. 

Esaminati, per ciascun organismo appartenente al “Gruppo Comune di Città di Castello”, i 

valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della 

produzione) ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di 

Città di Castello e prendendo in considerazione a tale scopo il bilancio al 31/12/2015, sono 

risultate le società SO.GE.PU. S.p.A. e FARMACIE TIFERNATI S.R.L. le sole in possesso 

dei requisiti (cosiddetta “Soglia di Rilevanza” - art. 3 Principio contabile applicato 

concernente il Bilancio Consolidato) per essere ammesse nell’Area di consolidamento ai 

fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2015. 

Tenuto conto che l’Area di consolidamento del “Gruppo Comune di Città di Castello” è 

composta da due società controllate, di cui una totalitaria e l’altra con valore superiore al 

90%,  il metodo di consolidamento scelto per la redazione del bilancio consolidato è il 
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metodo integrale, trattandosi del metodo consigliato dai principi internazionali ed ove viene 

evidenziato il patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi.  

 

In seguito alle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, la redazione del 

Bilancio consolidato, costituito da Conto economico e Stato Patrimoniale, ha messo in 

evidenza un risultato economico positivo con un Utile consolidato pari a € 786.267,32 di cui 

€ 11.790,51 di pertinenza di terzi.  

 

Dal consolidamento è evidente come nella gestione di So.Ge.Pu. S.p.A. sia determinante 

l’attività che essa svolge nei confronti della capogruppo Comune di Città di Castello, che 

incide nei componenti positivi della gestione per il 60,36%; mentre è marginale l’attività 

che Farmacie Tifernati S.r.l. svolge nei confronti del Comune di Città di Castello, incidendo 

nei componenti positivi della gestione solamente per lo 0,33%. 

 

Vengono di seguito esposti Conto Economico consolidato e Stato Patrimoniale consolidato, 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 17/10/2016: 

CONTO ECONOMICO 
SO.GE.PU. S.P.A.       

Rettificato 

 

FARMACIE 

TIFERNATI 

S.r.l. 

Rettificato 

COMUNE 

CITTA' DI 

CASTELLO                

Rettificato 

CONTO 

ECONOMICO  

CONSOLIDATO 

A) VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
5.365.407,74 3.871.334,49 37.207.188,97 46.443.931,20 

B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
12.675.374,00 3.498.715,68 30.228.353,87 46.402.442,55 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE OPERATIVA 

(A-B) 

- 7.309.966,26 372.618,81 6.978.835,10 41.487,65 

C) PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 
- 122.770,00 794,00 - 976.560,07 - 1.098.536,07 

D) RETTIFICHE DI 

VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

-  - 118.999,88 118.999,88 

E) PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI 
 - 595,00 2.490.110,94 2.490.705,94 

IMPOSTE SUL REDDITO 

D'ESERCIZIO 
229.213,00 24.838,00 512.339,08 766.390,08 

UTILE/PERDITA 

D'ESERCIZIO 
- 7.661.949,26 349.169,81 8.099.046,77 786.267,32 

di cui Utile di pertinenza 

di terzi  

 

 
11.790,51 
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STATO PATRIMONIALE 

SO.GE.PU. 

S.P.A.  

Rettificato 

 

FARMACIE 

TIFERNATI 

S.r.l. 

Rettificato 

COMUNE 

CITTA' DI 

CASTELLO              

Rettificato  

STATO 

PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 

 ATTIVO 

A) CREDITI Vs. 

PARTECIPANTI 
- - - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI 7.288.390,00 46.598,00 108.667.059,37 116.002.047,37 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.133.540,00 967.890,28 32.724.303,51 36.825.733,79 

D) RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
695.416,00 3.965,00 - 699.381,00 

TOTALE ATTIVO 11.117.346,00 1.018.453,28 141.391.362,88 153.527.162,16 

 PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 333.925,88 51.208,00 52.671.929,53 53.057.063,41 

B) FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
357.420,00 - 16.177,58 373.597,58 

C) TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
637.914,00 240.085,00 - 877.999,00 

D) DEBITI 8.159.773,00 508.430,75 39.425.925,28 48.094.129,03 

E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
180.600,00 41.318,00 50.902.455,14 51.124.373,14 

TOTALE PASSIVO 9.669.632,88 841.041,75 143.016.487,53 153.527.162,16 

 

 

 

 

 

 


