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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 19/12/2019 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere  X 

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio  X CROCI TIZIANA Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  RIGUCCI MARCELLO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  CASTELLARI MARCO Consigliere  X 

PESCARI MIRKO Consigliere X  VINCENTI VITTORIO Consigliere  X 

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere X  

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: MASSETTI VITTORIO, MORANI VITTORIO, RIGUCCI MARCELLO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste ilSegretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 

19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 215 del 12/12/2019; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal 
funzionario responsabile del servizio Finanziario; 
 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 

agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;  

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali;   

 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei 

limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016.  
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ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite 

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 

qualsiasi operatore di mercato”; 

 

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

 

Rilevato che il Comune di Città di Castello con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 

19/12/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;  

 

Considerato inoltre che il medesimo articolo 20 prevede che i provvedimenti di ricognizione annuale sono 

adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del 

decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di 

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;  

      

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 

commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

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

sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 

5, co. 2, del Testo Unico;  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 

richiamato; 

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

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

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti;  

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

partecipate o da enti pubblici strumentali;  

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

superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);  
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e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 

tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima 

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi 

all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;  

 

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

  

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni 

pubbliche predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la 

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione 

del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del 

TUSP; 

 

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

dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato;  

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 

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

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei 

conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto riportato nell’articolo 20 in precedenza richiamato, di dover preliminarmente 

conoscere lo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni adottato con 

Deliberazione consiliare n. 110/2018, anche alla luce dei successivi riflessi che conseguentemente 

l’attività di realizzazione delle procedure di razionalizzazione ordinaria ha sulle successive scelte 

costituendone il presupposto e la logica conseguenza; 

  

Considerato che a riguardo il Settore Finanze su istruttoria del Servizio Controllo e Partecipazioni ha 

provveduto ad elaborare i seguenti specifici documenti: 

1) Relazione relativa allo stato di attuazione del Piano di revisione ordinaria 2018. Per ciascuna società 

ricompresa attraverso misure di razionalizzazione nel suddetto Piano di revisione è stato evidenziato 

lo stato d’avanzamento delle attività in esse definite fornendo motivazioni dell’eventuale ritardo 

intervenuto;  
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2) Prospetto di rilevazione secondo il modello approvato dal MEF Dipartimento del Tesoro e della 

Corte dei Conti, da utilizzare per acquisire tutte le informazioni richieste dalla Banca Dati 

Partecipazioni presso il MEF – Dipartimento del Tesoro, tramite l’applicativo Partecipazioni del 

Portale TESORO; 

3) Relazione tecnica relativa all’esito della ricognizione effettuata, ai sensi dell’art. 20, comma 4 

T.U.S.P.;  

 

Preso atto dei suddetti documenti e delle rilevazioni in esse contenute che si allegano al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale quali allegati rispettivamente n. 1, 2 e 3; 

  

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare 

Programmazione Economica congiunta Servizi del 16 dicembre 2019; 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 21; 

Favorevoli: 15; 

Contrari: 6 (Lignani Marchesani, Sassolini, Rigucci, Morini, Bucci, Arcaleni) 

 

Delibera 

 

1) di prendere atto ed approvare lo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria approvato con 

Deliberazione consiliare n. 110/2018 e delle iniziative intraprese dal comune e dalle società come 

risultante dalla relazione (All. 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2) di prendere atto ed approvare la ricognizione riferita alla data del 31/12/2018 delle società in cui il 

Comune di Città di Castello detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del 

D.Lgs 19/8/2016, n. 175e s.m.i. e analiticamente dettagliata nello schema secondo il modello 

approvato dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti (All.2) facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3) di approvare l’aggiornamento del piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del 

D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Città di Castello 

come risultante nella relazione tecnica illustrativa della ricognizione, (All. 3), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 

4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate; 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

6) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 

3 del T.U.S.P. 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2019  
 

 

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 

documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 6 di 6 

 

 

Ed inoltre 

 

Il Consiglio Comunale 

  

Con il medesimo esito di votazione: 

Presenti: 21; 

Favorevoli: 15; 

Contrari: 6 (Lignani Marchesani, Sassolini, Rigucci, Morini, Bucci, Arcaleni) 

 

Delibera 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 



     Allegato 1 

 
 

 

 
  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale   02413050549 

Denominazione  CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE S.C. A. R. L. IN 

LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 3 agosto 2017 

Stato di avanzamento della procedura La procedura è tuttora in corso 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

Il procedimento di liquidazione, avviato in data 3 agosto 2017, 

ha subito dei ritardi nella sua esecuzione dovuti principalmente 

alla complessità delle operazioni endoprocedimentali ad essa 

connesse. La ricognizione puntuale delle poste 

debitorie/creditorie imposta dalla procedura ha fatto slittare 

anche i tempi di approvazione dei bilanci degli ultimi esercizi 

(2017 e 2018) che sono stati approvati dall’assemblea in data 9 

agosto 2019. 

Dalla situazione economico-finanziaria redatta dal liquidatore al 

30/09/2019, resasi necessaria per poter procedere alla richiesta 

di rateizzazione all’Agente della riscossione per il pagamento di 

alcune imposte non versate per mancanza di liquidità, emerge 

un utile di periodo di € 1.540. 

Il liquidatore con nota prot. n. 55736 del 10/12/2019 ha 

dichiarato che le procedure esecutive avviate per il recupero dei 

crediti effettivamente dovuti non si sono ancora concluse e che 

il pagamento delle poste di debito verificate nella loro debenza 

sarà effettuato nel momento in cui ci saranno le disponibilità 

finanziarie, con precedenza per quelle di natura tributaria. Ha 

altresì ribadito che i tempi per la chiusura del procedimento 

sono legati allo svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica per la vendita del compendio immobiliare di proprietà 

della società che sarà avviata nei primi mesi del 2020, dall’esito 

alquanto incerto.  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  0016560545 

Denominazione  FATTORIA AUTONOMA TABACCHI Soc. coop. a r.l. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso non esercitato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 

Stante la specificità della partecipazione, secondo quanto 

indicato nel piano di revisione adottato dall’Ente nel 2018, sono 

state rimesse le valutazioni finali in ordine all’esatta 

configurazione giuridica della partecipazione sociale al parere 

della magistratura contabile, con la formulazione di specifico 

quesito (prot. n. 55536 del 09/12/2019) all’esito del quale 

saranno adottate le risoluzioni conseguenti. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Fusione della società per incorporazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale     02321020543 

Denominazione  POLISPORT S.R.L. SSD 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni* 

Nel corso dell’esercizio, sono stati effettuati approfondimenti su 

possibili ulteriori azioni di razionalizzazione della partecipazione, 

alternativa alla programmata fusione, che di per sé presentava 

alcuni ostacoli giuridico - amministrativi anche in relazione ai 

tempi di durata della Convenzione in essere tra Comune e 

società, già più volte prorogata. 

Nell’intento di massimizzare il valore della società e delle 

attività ad oggi svolte da Polisport, è’ stato alternativamente  

delineato nei suoi tratti essenziali un possibile intervento di 

valorizzazione della gestione degli impianti sportivi in cui possa 

avere un ruolo il ramo di azienda oggetto di cessione  con 

procedure di evidenza pubblica anche nella forma del project 

financing, che presupporrebbe peraltro la contestuale messa in 

liquidazione della società. 

In ordine a tale percorso è stata presentata un’iniziale proposta 

da parte della società Sogepu S.p.A. controllata dal Comune che 

ha comunicato il proprio interesse alla presentazione di un 

progetto per la gestione unitaria dell’impiantistica sportiva 

comunale. La scelta definitiva di questa prospettata alternativa  

è stata rinviata all’esito del contenzioso che si è aperto sulla 

gara d’ambito per l’affidamento del servizio core-business della 

società Sogepu  .  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Fusione della società o trasformazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale     01525050546 

Denominazione  TELA UMBRA SOC. COOP. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni* 

L’analisi della possibilità del ricorso alla trasformazione 

eterogenea con altri soggetti del terzo settore ha dato esito 

negativo stante il carattere di mutualità prevalente che 

caratterizza la cooperativa. 

Resta tuttora valida l’ipotesi alternativa volta alla ricerca di 

partners privati, anche del terzo settore, che condividano i 

medesimi valori ed obiettivi e garantiscano la valorizzazione del 

patrimonio culturale riferito alla società, che ad oggi non ha 

dato riscontro ma che si presume possa avere sviluppi positivi 

nel 2020. 

A seguito dell’uscita dalla compagine sociale della Regione 

risulta peraltro non più percorribile la possibilità di ricorso 

all’art. 4 co. 9 TUSP (esclusione dalla razionalizzazione rimessa a 

Decreto Regionale in  ragione della stretta necessità per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali). 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00622570547 

Denominazione  SCIOVIE MONTE NERONE S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 
Sono stati  comunicati solleciti alla società “tramite” di 

procedere alla dismissione ad oggi non ancora attuata. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL 

 COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO AL 31 DICEMBRE 2018 

ART. 20 D.LGS. 175/2016 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

 2 

     

   

 

 

                         SOCIETA’ CONTROLLATE

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

  

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

(91,06%) 

POLISPORT S.r.l.

(100,00%)

Fusione

 

FARMACIE 

TIFERNATI S.r.l. 

(100,00%) 

CONSORZIO 

VALTIBERINA 

PRODUCE C. V. P. 

Soc. Cons. a r. l. 

in liquidazione 

(Anno 2017) 

(67,89%) 

SCIOVIE MONTE 

NERONE S.r.l.

(indiretta 

Dismissione 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 
        

 

SOCIETA’ CONTROLLATE                                      ALTRE PARTECIPAZIONI

       

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Partecipazioni al 31/12/2018 

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

(91,06%)  

POLISPORT S.r.l. 

(100,00%) -  

Fusione  

UMBRA ACQUE 

S.p.A. 

(3,13%) 

TELA UMBRA Soc. 

Cooperativa 

(26,91%) -  

Fusione - 

trasformazione  

 

SCIOVIE MONTE 

NERONE S.r.l. 

(indiretta -2,22 %) -  

Dismissione  

   

PARTECIPAZIONI 

   

UMBRIA 

DIGITALE Soc 

Cons. a r. l. 

(2,23 %) 

FATTORIA 

AUTONOMA 

TABACCHI Soc. 

Coop. agricola 

(1,57%)  - 

Dismissione  
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Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Consorzio 

Valtiberina 

Produce S.c.a r.l. in 

liquidazione 

02413050549 67,89 % In liquidazione  

Fattoria Autonoma 

Tabacchi soc. coop. 

agricola 

0016560545 1,57 % Razionalizzazione  

SO.GE.PU. S.p.A. 01476930548 91,06 % Mantenimento  

Tela Umbra soc. 

coop. 
01525050546 26,91 % Razionalizzazione  

Umbra Acque 

S.p.A. 
02634920546 3,13 % Mantenimento  

Farmacie Tifernati 

S.r.l. 
02895720544 100 % Mantenimento  

Polisport  S.r.l. SSD 02321020543 100 % 

Mantenimento in 

attesa di 

Razionalizzazione 

 

Umbria Digitale 

S.c.a r.l. 
03761180961 2,23 % Mantenimento  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: POLISPORT S.r.l. SSD  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Sciovie Monte 

Nerone S.r.l. 
00622570547 2,22 % Razionalizzazione  
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1 Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. in liquidazione – 02413050549 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02413050549 

Denominazione  Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2017 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL (2)  

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Nell’applicativo Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati  e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Città di Castello 

CAP *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 L.68.20.01 -  

Peso indicativo dell’attività % 50 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -12.271 -270.115 - 26.991 599 1.190 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- I bilanci 2017 e 2018 sono stati approvati dall’assemblea in data 9 agosto 2019. Dalla situazione economico-

finanziaria redatta dal liquidatore al 30/09/2019, risulta un utile di periodo di € 1.540. 

 

 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

31.767 1.800 2.004 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.280 17.200 165.562 

di cui Contributi in conto esercizio == == 16.833 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 67,89 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Sviluppo economico-sociale Alta Valle del Tevere 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) Corrispondente con il termine della procedura di liquidazione  

Note*  La società è stata posta in liquidazione dal 03/08/2017 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

L’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società con delibera del 03/08/2017. Il liquidatore 

ha comunicato (in ultimo in data 10/12/2019) che i tempi per la chiusura del procedimento si protrarranno nel 2020 in 

considerazione della natura degli immobili da cedere. 
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2 Fattoria Autonoma Tabacchi soc. coop. agricola – 00165600545 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00165600545 

Denominazione  Fattoria Autonoma Tabacchi soc. coop. agricola 

Anno di costituzione della società 1928 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL
(2)

  

(11) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(12) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL)  sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Città di Castello 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 01.63 -  

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  164 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
34.800  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 (3 + 2 supplenti) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
13.660 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 15.691 18.685 11.465 1.163 3.438 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi.  

 

 

 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

25.445.651 24.238.508 25.264.246 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  2.003.841 1.836.014 1.548.645 

di cui Contributi in conto esercizio 632.997 493.568 238.934 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 1,57 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(15) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(2) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Miglioramento qualitativo produzione del tabacco 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Non definibile  

Note*  

(18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Si confermano allo stato attuale le determinazioni assunte nel precedente piano, nelle more della valutazione 

richiesta alla Corte dei Conti in merito all’esatta configurazione giuridica della partecipazione rappresentata da azioni 

di partecipazione cooperativa . 

 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 18 

3 SO.GE.PU. S.p.A. – 01476930548 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01476930548 

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

Anno di costituzione della società 1984 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL
(2)

  

(21) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(22) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL)  sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Città di Castello 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.11 

Peso indicativo dell’attività % 70% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  106 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
30.237 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 (3+2 supplenti) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
19.656 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 180.869 313.085 177.768 182.121 91.003 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Oltre al personale dipendente, la società si avvale di personale interinale per la fornitura professionale di mano 

d’opera, a tempo determinato. Al 31/12 erano presenti n. 56 unità con tale tipo di contratto. 

Con atto del 30/04/2018 è stato nominato Amministratore unico Goracci Cristian, in adeguamento alle 

disposizioni dell’art.11 del TUSP con compenso fissato in € 24.722 oltre al rimborso spese che per il periodo 

maggio-dicembre 2018 è stato corrisposto per un importo di € 7.885 . 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. Il risultato dell’esercizio 2018 risulta in 

linea con quello degli esercizi precedenti. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

18.745.391 15.843.889 12.286.305 

A5) Altri Ricavi e Proventi  239.595 690.332 496.914 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 91,06 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(25) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(26) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

(3) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(28) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(30) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

La società svolge vari servizi per il comune di Città di Castello (gestione igiene urbana, gestione polo impiantistico di Belladanza, 

allestimento manifestazioni e gestione teatro comunale) di cui la gestione dei servizi di igiene urbana è indubbiamente il core 

business e rappresenta circa il 70 %.  Nell’insieme il fatturato di tali funzioni corrisponde a circa l’84 % del totale.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 175/2016, la società ha approvato la relazione sul governo societario, 

completa del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, pubblicata unitamente al bilancio di esercizio 2018. Dalle 

risultanze del documento, sulla base dell’analisi di alcuni indici e margini di bilancio, emerge un indicatore di sostenibilità del 

debito con un valore di poco inferiore all’unità, per effetto dei rilevanti investimenti effettuati nel periodo, con conseguente 

necessità di costante monitoraggio da parte dell’organo amministrativo. A fronte di ciò, si registra però una costante crescita di 

alcuni indici di redditività a conferma della bontà delle scelte industriali adottate. 

 

La società come capogruppo di un RTI si è aggiudicata, nel 2019, la gara d’ambito per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti per il Sub-ambito n.1 per la durata di 15 anni. L’avvio del servizio, previsto per il 2020, è attualmente sospeso 

in attesa dell’esito del giudizio pendente in merito. 

 

Nelle more del ricorso è altresì rinviata la presentazione da parte della società dell’aggiornamento del Piano Industriale, già 

posto come obiettivo strategico, pur essendo stato confermato il proprio interesse ad effettuare importanti investimenti in caso 

di esito positivo del processo. 

 

Si conferma la strategicità della società per l’attività di gestione dei rifiuti, quale servizio di interesse generale che non viene 

svolto da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. 

Non si rileva alcuna delle situazioni di criticità indicate all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare non si ravvisano gli 

estremi per attuare un piano strutturato di contenimento dei costi, al di là dell’assegnazione di obiettivi strategici e gestionali 

che, fissati nel DUP 2018-2020, sono stati poi implementati con l’approvazione del DUP 2019-2021, mediante l’individuazione di 

documenti contabili di dettaglio da presentare periodicamente ai fini del monitoraggio.  

Per quanto riguarda il raggiungimento nel 2018 degli obiettivi concernenti il contenimento delle spese di funzionamento, 

l’incidenza dei costi per il personale sul totale dei costi della produzione risulta assestatasi al 31,29 %, entro quindi i parametri 

assegnati dall’ente, così come si è registrato un miglioramento del rapporto tra costi del personale e fatturato rispetto alla 

media del triennio precedente; anche le spese per incarichi e consulenze si sono contenute al di sotto del limite fissato del 7%,  

raggiungendo il 5,76 % dei costi di gestione.  

 

Non si rinvengono elementi per la riduzione dei costi di funzionamento degli organi sociali, essendosi già provveduto a sostituire 

il consiglio di amministrazione con l’organo monocratico. 

 

Le discordanze riscontrate in sede di verifica dei rapporti di credito-debito, in occasione della relazione sulla gestione allegata al 

rendiconto  2018, sono riconciliate entro il 31/12/2019. 
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4 Tela Umbra Soc. coop. – 0152050546 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  0152050546 

Denominazione  Tela Umbra Soc. coop. 

Anno di costituzione della società 1985 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL
(2)

  

(31) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(32) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati  e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Città di Castello 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 

 26 

NOME DEL CAMPO 
 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 C.13.2 

Peso indicativo dell’attività % 80 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
825 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.425 3.938 1.388 - 5.920 2.108 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha riportato risultati positivi su quattro esercizi negli ultimi cinque anni con un graduale miglioramento 

dal 2016. In particolare il risultato dell’esercizio 2018 è stato decisamente migliorativo rispetto a quello del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

28.988 35.629 36.351 

A5) Altri Ricavi e Proventi  123.481 124.247 114.463 
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di cui Contributi in conto esercizio 113.291 116.091 114.291 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 26,91 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(35) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(36) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Scegliere un elemento. 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(4) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività Produzione manufatti pregiati 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
Non definibile 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(38) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

I dati di bilancio confermano un trend economico in crescita, con una graduale ripresa grazie alle misure di contenimento della 

spesa messe in atto dall’organo amministrativo a far data dal suo insediamento. In particolare, secondo quanto riportato dal 

Presidente del Consiglio d’amministrazione nella relazione allegata al bilancio e successivamente confermato in apposita 

relazione di verifica sull’andamento gestionale, anche nel 2018 è stata condotta un’attività di gestione oculata delle spese e 

sono stati posti in essere interventi sull’organizzazione del lavoro nell’intento di ottimizzare il processo di lavorazione. E’ 

proseguita l’operazione di risanamento dei debiti pregressi, recuperando una liquidità che ha consentito di far fronte 

regolarmente alle spese correnti. Resta tuttora irrisolto il problema strutturale incidente negativamente sugli investimenti. 

In merito all’inquadramento giuridico di Tela Umbra quale società a controllo pubblico, con riferimento alla fattispecie di cui 

all’art. 2359 comma 1 n.1 del c.c., per effetto della partecipazione indiretta da parte di un altro ente pubblico, si osserva che la 

norma, dettata per le società di capitali, non si concilia con le regole proprie delle società cooperative, quale è Tela Umbra, per 

le quali vale il principio del voto capitario (“una testa-un voto”) di cui all’art. 2538, 2° comma, del c.c., che impedisce di fatto il 

funzionamento del controllo societario in base al rapporto partecipativo. Né si rinvengono gli estremi per potersi delineare un 

controllo esterno, basato su particolari vincoli contrattuali (art. 2359 comma 1 n.3 c.c.), e neanche norme di legge, statutarie o 

patti parasociali in grado di affermare l’esistenza di un’influenza dominante (art. 2, comma 1 lett.b) D.Lgs. 175/2016).  

Il mancato raggiungimento dei limiti di fatturato impone la dismissione della partecipazione sociale, ma nell’intento di 

salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale in continuità con il lascito testamentario, il Comune intende perseguire nella 

ricerca di un partner anche del terzo settore che sia portatore degli interessi della comunità locale. 
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5 Umbra Acque S.p.A. – 02634920546 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02634920546 

Denominazione  Umbra Acque S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(41) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(42) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL)  sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Perugia 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.36 -  

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  376 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
225.240 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 (3+2supplenti) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
41.600 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.212.396 1.147.077 695.340 304.521 1.793.625 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

I compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione così ripartiti: 

Amministratrice delegata: € 131.562 

Presidente: € 26.000 

Altri membri del C.d.A. pubblici e privati: € 67.678. 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare il risultato dell’esercizio 2018 

è stato nettamente migliorativo rispetto a quello del 2017 con un incremento percentuale dell’utile netto pari al 

267 % rispetto a quello dell’esercizio precedente. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

75.785.630 68.702.295 61.753.239 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  6.158.040 7.881.649 6.206.996 

di cui Contributi in conto esercizio 23.856 1.138.895 17.626 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 3,13 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(45) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(46) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(5) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Servizio idrico 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(48) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(50) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Umbra Acque Spa ha per oggetto la gestione dei servizi idrici integrati a livello di ambito territoriale comprese le 

attività di esecuzione dei lavori connesse all’erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione 

di reti. La società è conforme alle finalità istituzionali dell’Ente e del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) ed 

essendo la gestione del servizio idrico integrato configurabile quale servizio pubblico locale a rete di rilevanza 

economica, si conferma la scelta di mantenere detta quota societaria. 

Umbra Acque Spa non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto 

trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre 

società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La 

società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono 

rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società. 

Si precisa che la voce “contributi in conto esercizio” di cui al conto economico è relativa a contributi per la 

formazione e per la gestione di impianti fotovoltaici. 

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di Umbra Acque quale società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. 175/2016, con riferimento in particolare alla fattispecie di cui all’art. 2359, comma 

1 n. 1 c.c., si osserva quanto segue: 

- l’argomento è stato oggetto negli ultimi mesi, successivamente alla Delibera n. 5/2019/VSGO della Sez. reg. 

di controllo per l’Umbria, di numerose pronunce da parte degli organi di controllo e giurisdizionali, le cui valutazioni 

sono confluite nel parere  n. 77/2019/PAR del 02/10/2019  della Sez. reg. di controllo per l’Umbria della Corte dei 

Conti, emanato a seguito della delibera di orientamento n. 11/2019/QIMG delle Sezioni Riunite.  

Secondo quanto in esso affermato - in merito alla questione specifica delle società di servizi pubblici locali a 

prevalente capitale pubblico diffuso della regione Umbria tra cui Umbra Acque - la mera partecipazione pubblica 

maggioritaria frazionata, di per sé insufficiente a configurare un’ipotesi di controllo pubblico, al più potrebbe essere 

valutata, unitamente ad altri indici gravi, precisi e concordanti, come un indizio di partecipazione di controllo, ex art. 

2729 c.c . 

Nel caso di specie, oltre alla presenza di partecipazione pubblica maggioritaria diffusa, non pare potersi rinvenire 

ulteriori elementi potenzialmente rilevanti ai fini dell’esercizio del controllo in capo ai soci pubblici (accordi scritti o 

patti parasociali, comportamenti concludenti, accordi contrattuali).  

- Si prende atto tuttavia dell’incertezza tuttora esistente al riguardo e si ritiene dover rinviare ogni decisione 

alle sedi competenti in accordo  con gli altri soci pubblici ed in particolare con il socio pubblico di maggioranza. 

Con riferimento ai rapporti reciproci di credito-debito nei confronti della società certificati in sede di approvazione 

del Rendiconto 2018 con Nota informativa asseverata dall’Organo di revisione, sono emerse discordanze per € 

2.618,51 nei debiti che il Comune ha verso la società, sulla base delle risultanze contabili iscritte a bilancio, per le 

quali sono in corso le procedure di riconciliazione. 
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6 Farmacie Tifernati S.r.l. – 02895720544 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02895720544 

Denominazione  Farmacie Tifernati S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(51) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(52) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati  e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Città di Castello 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 G.47.73.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3.640 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 200.606 89.535 72.178 51.208 28.646 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Tutti i dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato. 

Nel 2018 è stato utilizzato in corso d’anno n. 1 farmacista con contratto a termine. 

A far data dal rinnovo dell’organo amministrativo (Delibera assemblea soci del 20/06/2017) l’amministratore unico 

non percepisce alcun compenso. 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare il risultato dell’esercizio 2018 

è stato decisamente migliorativo rispetto a quello del 2017 con un incremento del 124 % rispetto all’esercizio 

precedente. Il miglioramento del risultato d’esercizio è dovuto a diversi fattori concomitanti tra cui anche al 

sistema di acquisto dei farmaci che per la gran parte avviene tramite fornitori selezionati con gara europea, con 

conseguente considerevole riduzione dei prezzi e minori giacenze di magazzino. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4.387.600 4.257.573 3.982.580 

A5) Altri Ricavi e Proventi  63.177 41.176 42.599 

di cui Contributi in conto esercizio 775 775 1.549 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 100 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(55) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(56) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione servizi farmaceutici 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(58) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(59) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(60) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Si conferma che lo svolgimento delle attività poste in essere dalla società si configura come un servizio di interesse generale ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016 e l'attività si caratterizza come strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’ente, quale esercizio diretto di un servizio pubblico locale la cui disciplina specialistica è contenuta 

nella L. n. 475/1968. 

Farmacie Tifernati Srl non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi di 

società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate 

direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. In particolare l’attività svolta dalla 

società si articola in tre sedi in modo da servire in modo capillare l’intero territorio comunale, raggiungendo anche le zone più 

decentrate ed altrimenti scoperte. 

 La società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati e 

non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società. 

Nell’anno 2018 il rapporto tra il costo del personale ed il fatturato è stato migliore sia rispetto al rapporto medio del precedente 

triennio sia rispetto al valore degli ultimi anni, riflesso chiaro di un aumento considerevole del fatturato. In effetti l’ammontare 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società è incrementato del 3,05 % rispetto 

all’esercizio precedente,  in controtendenza rispetto al trend economico nazionale e soprattutto regionale . Anche  il rapporto 

tra i costi del personale ed il totale dei costi è migliorato non solo rispetto alla media del triennio precedente ma anche in 

assoluto rispetto al rapporto degli ultimi anni. Interessante è anche il valore di fatturato per dipendente che risulta coerente con 

la media nazionale. Risultano così raggiunti gli obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento relativi al personale 

assegnati dal comune. 

Gli ottimi risultati d’esercizio realizzati dalla società hanno consentito alla società di corrispondere al Comune una quota di detti 

utili a titolo di dividendo, oltre al canone di concessione previsto dal contratto di servizio. Proprio in considerazione del 

consolidato trend economico positivo degli ultimi anni, si è ritenuto di dover intervenire sul vigente contratto di servizio 

mediante un aggiornamento in particolare della clausola concernente la corresponsione del relativo canone prevedendo un 

incremento della percentuale sul volume d’affari . Contestualmente  si è provveduto ad adeguare formalmente  le disposizioni 

dello statuto sociale in senso conforme ai requisiti dell’in house così come richiesti dalla legge e ribaditi dall’ANAC ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti, nelle more della 

conclusione del relativo procedimento già avviato. 
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7 POLISPORT S.r.l. SSD – 02321020543 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02321020543 

Denominazione  POLISPORT S.r.l. SSD 

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società  

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(61) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(62) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Città di Castello 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 R.93.11.3 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 (3 + 2 supplenti) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
17.129 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.623 9.136 2.183 2.780 4.239 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Come deliberato dall’assemblea dei soci del 21/12/2017 in occasione del rinnovo del CdA, non è previsto alcun 

compenso per la carica ricoperta nel CdA. E’ stato corrisposto al Presidente nel 2018 solo l’importo di € 6.139 a  

titolo di rimborso spese viaggio.  

A seguito delle dimissioni di due componenti del consiglio d’amministrazione (Presidente ed un consigliere) e 

conseguente decadenza dell’intero CdA, con delibera d’assemblea del 05/07/2019 è stato nominato 

Amministratore unico il dott. Stefano Nardoni, fissando un compenso lordo mensile di € 955, oltre ad eventuali 

rimborsi spese. 

Con Delibera d’assemblea straordinaria del 08/05/2019 è stato modificato lo statuto sociale nella parte relativa alla 

disciplina dell’organo di controllo, mediante la previsione della nomina alternativamente dell’organo collegiale o 

monocratico  . 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi.  

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.171.367 1.173.737 1.150.376 

A5) Altri Ricavi e Proventi  597.387 547.261 508.921 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 100 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(65) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(66) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(7) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione impianti sportivi 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(68) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(69) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(70) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Si conferma che la società svolge un servizio di interesse generale per la comunità ed è ritenuta dall'amministrazione comunale 

strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il servizio, avendo come finalità lo sviluppo e 

l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica mediante l'organizzazione di corsi di avviamento 

e/o specializzazione in diverse discipline sportive nonchè attraverso la promozione di attività agonistiche, adempie ad un 

bisogno di base della collettività e concorre, come evidenziato dalla legge regionale  n. 19/2009 al benessere psicofisico della 

comunità. 

La società è tenuta al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici che sono stati fissati nel DUP 2019-2021 approvato dal 

Comune di Città di Castello unitamente al bilancio di esercizio 2019-2021, tendenti al conseguimento di una maggior efficacia ed 

al miglioramento della qualità del servizio.  

Dalla relazione sulla situazione economico-finanziaria presentata dalla società, emerge una capacità di sostenibilità finanziaria 

della struttura grazie anche alle azioni di recupero crediti intraprese che hanno consentito di recuperare liquidità ed agli 

interventi sul personale con conseguente riduzione dei costi. Si ritiene di proseguire su questa linea di razionalizzazione dei costi 

di funzionamento così da garantire un sostanziale equilibrio economico della gestione. 

 

Allo stato attuale pertanto l’ente intende proseguire nella gestione dell’impiantistica comunale mediante affidamento in house 

pur non escludendo nel prossimo futuro eventuali operazioni di valorizzazione degli impianti medesimi qualora si realizzino le 

condizioni per una gestione unitaria dei medesimi da parte di Sogepu S.p.A. per la quale tuttavia ad oggi sussistono incertezze  

circa l’esito del contenzioso relativo all’affidamento della gara per la gestione del servizio integrato di igiene urbana . 

 

L’individuazione precisa di tale ipotetico percorso e la conseguente scelta definitiva tra il mantenimento della società con azioni 

di razionalizzazione e la dismissione mediante messa in liquidazione della società e cessione del ramo d’azienda è pertanto 

subordinata all’esito di tale processo . 

 
Nelle more del perfezionamento di tale percorso, la società è attualmente impegnata nell’adeguamento dello statuto sociale ai 

requisiti dell’in house richiesti dalla legge e ribaditi dall’ANAC ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

che operano mediante affidamenti diretti, e in una eventuale successiva rivisitazione del contratto di servizio. 
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8 Umbria Digitale S.c.a r.l. – 03761180961 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03761180961 

Denominazione  Umbria Digitale S.c.a r.l. 

Anno di costituzione della società 2015 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(71) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(72) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati  e i Gruppi di Azione 

Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Perugia 

Comune Perugia 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 J.62.02 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  83 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
48.600 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
38.138 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 4.553 6.836 27.962 36.029 251 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha fatto registrare dalla sua costituzione risultati sempre positivi. 

 

 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

10.908.388 10.231.361 10.347.997 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.494.952 1.379.233 1.031.190 

di cui Contributi in conto esercizio 1.538.369 554.182 312.697 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 2,23 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(75) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(76) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

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

Descrizione dell'attività Consulenza informatica 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Scegliere un elemento. 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Note*  

(78) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(79) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(80) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Si conferma che la società svolge servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione del settore ICT regionale 

ed attività strumentale nei confronti degli enti pubblici soci  

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la 

gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni 

Umbria Digitale non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto 

trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre 

società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La 

società ha chiuso gli ultimi esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono rispettati 

e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società 

Per quanto riguarda i rapporti reciproci di credito-debito tra il Comune di Città di Castello e Umbria Digitale, già 

certificati in sede di approvazione del Rendiconto 2018 con Nota informativa asseverata dall’Organo di revisione, 

dalla quale era emerso un disallineamento di € 4.181,76, si fa presente che è in corso la procedura di riconciliazione 

per detto importo.  
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9 Sciovie Monte Nerone S.r.l. – 00622570547 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00622570547 

Denominazione  Sciovie Monte Nerone S.r.l. 

Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(81) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(82) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL)  sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Pesaro 

Comune Apecchio 

CAP *  

Indirizzo *  
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NOME DEL CAMPO 
 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 68.20.02 - affitto di aziende 

Peso indicativo dell’attività % 100 % 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

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

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

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 34.613 - 40.735 2.651 4.584 6.056 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni risultati positivi, tranne che per il 2017 dove è il risultato è negativo. 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

5.222 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  80.681 67.478 16.315 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5)
  

Codice Fiscale Tramite (6) 02321020543 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
Polisport S.r.l. SSD 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,22 % 

(85) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(86) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
installazione e gestione 

impianti turistico-sportivi 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

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

Necessità di aggregazione di società 

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

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Scegliere un elemento. 

 

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2020 

Note*  

(88) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(89) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(90) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 
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Si conferma la volontà dell’ente di dismettere la partecipazione indiretta ritenuta comunque non di interesse per 

le proprie finalità istituzionali.  
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