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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 22/12/2020 

 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

DEL COMUNE DI GUBBIO EX ART. 20 TUPS ANNUALITA' 2019 
 

 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 16,52   e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria in videoconferenza. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO X  
FAGIANI TONINO X  
CECCARELLI STEFANO X  
VERGARI GIORGIA X  
BRUNETTI ALESSANDRO  X 
FIORUCCI MICHELE X  
CECCHETTI RITA X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
MANCA GIOVANNI X  
MARTINELLI MATTIA X  
BAZZURRI ALESSIO  X 
MORELLI MARCO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA  X 
PRESCIUTTI CINTI MARZIO  X 
PASCOLINI STEFANO  X 
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO  X 
CARDILE MARCO X  

TOTALE 19 6 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: VERGARI GIORGIA, PINNA FRANCESCA, ZACCAGNI 

FRANCESCO 

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni 

pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 20 TUPS annualità 2019”, passando la parola al 

Sindaco Stirati e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al 

sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

(Proposta di deliberazione n. 193 del 11.12.2020) 

 

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: 

· produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

· 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;  

· 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;  

· 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;  

· 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.  

  

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”. 
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CONSIDERATO altresì, 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. 

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra 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, 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. 

 

RICHIAMATO il proprio precedente atto n° 157 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 

20 TUSP riferita all’annualità 2018”, con il quale si è provveduto alla ricognizione delle proprie 

partecipate alla data del 31/12/2018. 

 

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);  

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.  
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TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 

· in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. 

n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Gubbio e dato atto che 

l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad 

evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;  

· in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 

autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente. 

 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 

sensi dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali 

privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro 

fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione 

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 

n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala 

od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società. 

 

RITENUTO di dover evidenziare che rispetto alla precedente ricognizione, svolta con atto del C.C. 

n° 157/2019, citato, sono intervenute modifiche meglio evidenziate nelle schede allegate al presente 

atto. 

 

VISTE le linee guida predisposte dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la 

Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del 

Tesoro, relative 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. 

 

RICHIAMATO l'art. 4 comma 7 D.Lgs. 175/2016 e la deroga di cui al comma 5-bis art. 24 D.Lgs. 

175/2016, ancorché non risulta soddisfatto il requisito di un fatturato medio nel triennio precedente 

superiore al milione di euro (lett. D comma 2 art. 20 D.Lgs. 175/2016). 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica (All.-A), alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, corredata dalla scheda di 

rilevazione per ciascuna partecipazione (All_B). 

 

VISTA altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di revisione 

periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell’art. 20, comma 1 TUSP, come da 

(All_ C). 
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PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso 

parere in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del Settore Finanziario, 

Organizzazione e Servizi Strategici dell’Ente. 

 

CONSIDERATO di dover acquisire dell’organo di revisione, il prescritto parere, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTI 

· il TUEL, 

· il D.Lgs. n. 118/2011, 

· lo Statuto comunale, 

· il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 

dicembre 2016; 

 

 

 

 

 

Per tutto quanto sopra, si propone di deliberare: 

 

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del provvedimento. 

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene 

partecipazioni, dirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal 

D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (All_A) predisposta dal Servizio Finanziario e 

analiticamente dettagliata nell’allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento. 

DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di 

revisione periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell’art. 20, comma 1 TUSP, 

come da All_C). 

 

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni 

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

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio 

di cui all’Allegato B);  

 

DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 

comma 3 del T.U.S.P.;  

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

E’ scollegato il cons. carini e pertanto si da per assente: 

Presenti n. 18 

Assenti n. 7. 

 

Al termine dell’illustrazione da parte del Sindaco Stirati, il Presidente passa la parola al Consigliere 

Morelli Emilio, che, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, riferisce in merito ai 

lavori svolti nella seduta del 21 dicembre 2020 ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando 
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che la Commissione  ha espresso parere favorevole all’unanimità (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi, intervengono nell’ordine: 

 

Cons. Goracci: essendo un dato tecnico e avendo sentito dei pareri diversi comunica il voto di 

astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).  

 

Cons. Baldinelli: rimanendo al tema della Gubbio Cultura e Multiservizi, comunica il voto di 

astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Sindaco Stirati: per la replica precisa alcuni aspetti in seno agli interventi con ulteriori 

considerazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, passa alla 

votazione dell’atto: 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento prot. n. 13734 del 14/04/2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-19 

sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in 

videoconferenza – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale”; 

 

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta 

nella sede comunale, Sala Consiliare,  alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale; 

 

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi 

sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;  

 

VISTI 

· il TUEL, 

· il D.Lgs. n. 118/2011, 

· lo Statuto comunale, 

· il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 20 

dicembre 2016; 

 

ACQUISITI  

· i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente Settore Finanziario, 

Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000; 

· ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere dell’Organo di revisione del 

Comune di Gubbio con verbale n. 38 pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 47823 del 

17/12/2020; 

· il parere espresso dalla I Commissione nella seduta del 21 dicembre 2020. 

 

Per tutto quanto in premessa  
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Alla presenza di n. 18 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 

di seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 (Baldinelli – Goracci). 

 

D E L I B E R A 

 

CHE QUANTO premesso per la ricostruzione logico-giuridica del deliberato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del provvedimento. 

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Gubbio detiene 

partecipazioni, dirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal 

D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, sulla base della Relazione (All_A) predisposta dal Servizio Finanziario e 

analiticamente dettagliata nell’allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento. 

DI APPROVARE altresì la Relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di 

revisione periodica 2019 delle società partecipate redatta ai sensi dell’art. 20, comma 1 TUSP, come 

da All_C). 

 

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni 

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

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Gubbio 

di cui all’Allegato B);  

 

DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 

comma 3 del T.U.S.P. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

nominale, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 18 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 

di seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 (Baldinelli – Goracci). 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stefano Ceccarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

All. B 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute 
al 31/12/2019 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SEZIONE 1 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE POSSEDUTE 

 

  

COMUNE DI GUBBIO 

SOCIETA' PARTECIPATE 

GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L. - 100% 

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. (CONAP srl) 3,68% 

FUNIVIA COLLE ELETTO S.R.L. - 7,31% 

SIENERGIA S.p.A. - 0,89% 2014: MESSA IN STATO DI LIQUIDAZIONE 

S.A.S.E. S.p.A. - Società per il Potenziamento e la Gestione dell'Aeroporto Regionale 

Umbro di S. Egidio S.p.A. - 0,004% 

SO.GE.PU. S.p.A. - 0,09% 

UMBRA ACQUE S.p.A. 1,19% 

UMBRIA DIGITALE S.C. a R.L. 0,00038% 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SEZIONE 2 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

(tabelle riepilogative) 
 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA 

PARTITA IVA 
PARTECIPATA 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Gubbio Cultura e 
Multiservizi srl  

02870860547 100% 
Mantenimento 
senza interventi 

L’attività svolta dalla società 

risulta coerente con le finalità 
istituzionali dell’ente. 

Si rappresenta, come già 
riportato nella revisione 2019,  
che il 3 agosto 2018 l’assemblea 

dei soci, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio 
comunale, ha, tra gli altri,  
disposto di revocare lo stato di 
liquidazione della società, 
interrompendo la procedura di 
scioglimento e ripristinando 
l’attività sociale ordinaria, 

rimuovendo la verificata causa di 
scioglimento.  

Consorzio 
Acquedotti 
Perugia srl – 
CONAP srl 

00252640545 3,68% 
Mantenimento 
senza interventi 

Le reiterate perdite fatte 
registrare dalla società, 
ancorché operante nell'ambito 
dei servizi ad interesse generale, 
la mancanza di dipendenti, il 
mancato conseguimento di un 
fatturato superiore al milione di 
euro nel triennio 2017-2019,  
costituiscono elementi per la 
predisposizione di un piano di 
razionalizzazione. sono in corso 
da parte dei soci valutazioni in 
merito all'evoluzione futura della 
società nonché alla possibilità di 
procedere alla liquidazione con 
retrocessione dei beni ai soci, 
anche se tale percorso appare 
ad oggi insostenibile dal punto di 
vista della convenienza 
economica e sostenibilità 
finanziaria. 

Funivia Colle 
Eletto srl 

00462720541 7,31% 
Mantenimento 
senza interventi 

La società provvede al 
collegamento mediante impianto 
di funivia dalla città alla Basilica 
di S Ubaldo e ha tra i propri 
obiettivi quello di favorire la 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

mobilità anche in ottica di 
valorizzazione turistica del 
territorio eugubino, obiettivo 
condiviso dall’Amministrazione 

nell’ambito di politiche volte al 

rilancio economico del territorio. 

Il mancato conseguimento del 
requisito di un fatturato medio 
nel triennio precedente superiore 
al milione di euro ( la riduzione 
del limite a 500.000 euro era a 
valere fino al triennio 2016-2018) 
imporrebbe un piano di 
razionalizzazione per la società. 

Tuttavia, tenuto conto che il 
comma 7 dell’art. 4 del D.Lgs. 
175/2016, che si riporta di 
seguito, fa specifica menzione 
della tipologia di attività svolta 
dalla società: “Sono altresi’ 

ammesse le partecipazioni nelle 

societa' aventi per oggetto 

sociale prevalente la gestione di 

spazi fieristici e l'organizzazione 

di eventi fieristici, la 

realizzazione e la gestione di 

impianti di trasporto a fune per la 

mobilita' turistico-sportiva 

eserciti in aree montane, 

nonche' la produzione di energia 

da fonti rinnovabili.” e della 
deroga ai termini per 
l’alienazione delle partecipazioni, 
introdotta dal comma5-bis 
dell’art. 24 del Decreto, 

estendendo per analogia alla 
revisione periodica quanto 
previsto per la revisione 
straordinaria, si ritiene di 
posticipare l’adozione di 

eventuali piani di 
razionalizzazione. 

La società ha chiuso in utile gli 
ultimi 5 esercizi e non sono 
presenti costi a carico del 
bilancio del Comune. 

Sienergia spa (in 
liquidazione) 

01175590544 0,89% 
Razionalizzazio
ne/scioglimento 

nel corso del 2014 l'assemblea 
dei soci ha deliberato lo 
scioglimento anticipato con la 
messa in stato di liquidazione. 

Nella relazione allegata al 
bilancio 2019, il collegio dei 
liquidatori ha aggiornato le 
prospettive di chiusura al 31 
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dicembre 2021 dal 30 giugno 
2020 previsto nella relazione al 
bilancio 2018, “in quanto al 31 

dicembre 2019 residuano in 
essere talune posizioni, attive e 
passive, il cui esito dipende da 
giudizi in corso ....". 

 

Società per il 
potenziamento e 
la gestione 
dell’aeroporto 

regionale umbro 
di S. Egidio spa – 
S.A.S.E. spa  

00515910545 0,004%  
Mantenimento 
senza interventi 

La Società produce servizi di 
interesse generale ed in 
particolare servizi di interesse 
dell’intera collettività comunale e 

regionale. Pone in essere 
strategie riconducibili alle 
politiche turistiche e di mobilità e 
di rilancio economico del 
territorio umbro. Si tratta di 
servizi che pur non essendo di 
stretta competenza comunale 
sono compatibili con le finalità 
istituzionali dell’Ente. 

SO.GE.PU spa 01476930548 0,09% 
Mantenimento 
senza interventi 

La Società svolge servizi che 
spaziano dall’intera filiera dei 

rifiuti (raccolta, spazzamento, 
trasporto, smaltimento finale, 
ecc.) a servizi qualificati di 
assistenza alle Istituzioni Locali, 
quali l’allestimento di 

manifestazioni, la manutenzione 
del verde pubblico, la gestione di 
strutture turistico – culturali. La 
partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente. 

Umbra Acque spa 02634920546 1,19% 
Mantenimento 
senza interventi 

La Società gestisce i servizi idrici 
integrati ed opera nei sub ambiti 
1 e 2 dell’Umbria, il cui territorio 
corrisponde a quello dei 
soppressi A.T.I n° 1 e n° 2. La 
partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente 

Umbria Digitale 
Soc. a rl 

03761180961 0,00038% 
Mantenimento 
senza interventi 

La società svolge attività di 
interesse generale per la 
gestione e lo sviluppo del settore 
ICT regionale e attività 
strumentale nei confronti dei 
soggetti pubblici soci. La 
partecipazione risulta coerente 
con le finalità istituzionali 
dell'Ente. 

 

NOTA: nel perimetro oggettivo della revisione periodica  definito nelle Linee guida emanate dal 

Dipartimento del tesoro, sono ricomprese le società direttamente e indirettamente partecipate 
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dall’Ente. Si ha “partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta 

dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 

partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un 

organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).” Il 

Comune di Gubbio non detiene partecipazioni indirette che rientrano nelle fattispecie di cui alla 

precedente nota. 
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SEZIONE 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI 

 

SCHEDA N. 1 – GUBBIO CULTURA E MULTI SERVIZI srl 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02870860547 

Denominazione  
Gubbio Cultura e Multiservizi s.r.l. 

 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Gubbio 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 (visura camerale in corso di variazione) 
47.73.10 

(farmacie) 

Attività 2 
91.02.00 

(Attività di musei) 

Attività 3 
52.21.50 

(gestione di parcheggi e autorimesse) 

Attività 4  
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d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 

comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 
DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
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e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  16 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

12.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

3.640,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 727,00 2.849,00 -164.625,00 -242.625,00 -1.324.785,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.945.915,00 2.056.996,00 1.894.377,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  55.764,00 59.033,00 67.049,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 26.455,00 18.279,00 

 

 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  
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II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

f. 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)  

(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. 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo 
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h. 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) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

[xx (verificare significato “a favore”; nel2018 

risposto “no” su interpretazione letteraria; nel 

2019 risposto “si”; va probabilmente inteso nel 

significato del comma 3 art. 16 D.Lgs. 175/201 
e in coerenza con il comma 1 art. 46)]  

No 

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

Descrizione dell'attività 
Gestione farmacia, parcheggi e parcometri, 
musei 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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 

Necessita 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) 
(10) 

[xx (verificare risposta; vedi nota)] 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

L’attività svolta dalla società risulta coerente con 

le finalità istituzionali dell’ente. 

Si rappresenta, come già riportato nella 
revisione 2019,  che il 3 agosto 2018 
l’assemblea dei soci, sulla base delle indicazioni 

del Consiglio comunale, ha, tra gli altri,  
disposto di revocare lo stato di liquidazione 
della società, interrompendo la procedura di 
scioglimento e ripristinando l’attività sociale 

ordinaria, rimuovendo la verificata causa di 
scioglimento.  

L’intera operazione è stata subordinata alla 

presentazione di un piano strategico aziendale 
da parte del liquidatore redatto in base a precise 
linee guida (delib. GC 73/2017, CC 61/2017, CC 
90/2017) che consentisse, con prudenza e 
ragionevolezza, di assicurare una continuità 
aziendale dal punto di vista economico e la 
sostenibilità finanziaria per gli esercizi a seguire. 
Nel piano, partendo dall’analisi degli esercizi 

chiusi,   sono stati indicati una serie di interventi 
da porre in essere e elaborati dei budget per le 
diverse aree di attività, al fine di verificare la 
sostenibilità futura della gestione in chiave 
economico-finanziaria. 

Con nota prot. n. 20652 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla 
società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- 
nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie deliberati dagli enti 
umbri e invitata la stessa ad adottare eventuali 
provvedimenti di adeguamento.  

 

(9) 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)”. 

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

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

L’attività prevalente della società è svolta a favore della collettività e per conto dell’ente (società in 
house). 
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SCHEDA N. 2 – CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA srl (CONAP srl) 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00252640545 

Denominazione  
Consorzio Acquedotti Perugia s.r.l. -  in sigla 
CONAP s.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 1953 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Perugia 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

[xx (verificare; indicato quanto riportato nella 
scheda censimento 2019x2018 compilata dalla 
società; non congruente con quanto contenuto 
nella banca dati censimento partecipate)]  

42.91.00 

(Costruzione opere idrauliche) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  
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d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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)  

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

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 
comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 

DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 
indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
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e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3.120,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

5.200,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
-
471.776,0
0 

-
407.718,0
0 

-
437.285,0
0 

-
377.854,0
0 

-
407.133,0
0 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 582.724,00 685.657,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.030,00 3.770,00 691.664,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 
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f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,68% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(17) 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. 

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

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 

 
nessuno 
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h. 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) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

[xx (verificare; in linea con la rev 2019)] 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 

 

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

Descrizione dell'attività Gestione acquedotti 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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) 

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica 

[xx (vedi nota)]   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

  

(20) 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)”. 

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

Le reiterate perdite fatte registrare dalla società, ancorché operante nell'ambito dei servizi ad 
interesse generale, la mancanza di dipendenti, il mancato conseguimento di un fatturato superiore 
al milione di euro nel triennio 2017-2019, costituiscono elementi per la predisposizione di un piano 
di razionalizzazione. sono in corso da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della 
società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione con retrocessione dei beni ai soci, 
anche se tale percorso appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della convenienza 
economica e sostenibilità finanziaria. 

Nella relazione al bilancio 2019, l’Amministratore ripercorre la storia della società, evidenziando le 

cause che stanno alla base delle perdite: 

“E’ il 2002 quanto si assiste ad una scissione con conseguente affidamento a terzi (neocostituita 
Umbra Acque S.p.A.) del servizio idrico fino a quel momento gestito direttamente dalla società.  
Da Umbra Acque S.p.A. Conap S.r.L. percepisce corrispettivo annuo per l'utilizzo delle reti e 
l’erogazione del servizio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Autorità di Ambito, salvo attuale 
rimodulazione secondo accordo tra le parti come deliberato dalle ATI competenti a decorrere 
dall'anno 2010.  
La società dal 2003 non svolge più alcuna attività commerciale propria, detenendo unicamente la 
proprietà delle infrastrutture il cui utilizzo e manutenzione risulta interamente a carico del gestore 
unico del servizio integrato Umbra Acque S.p.A……”  
“L'aver mantenuto unicamente la proprietà delle infrastrutture alienandone l'erogazione del servizio 
associato ha, difatti, determinato un lascito in capo alla società stessa estremamente oneroso in 
termini di costi fissi, quote di ammortamento delle infrastrutture acquedottistiche nonché ingenti 
oneri riferiti a ben due finanziamenti resisi nel passato necessari alla realizzazione di parte delle 
reti possedute…..”  
“Nel 2011 si è cercato di attenuare e nel caso risolvere tale situazione, destinata nello status quo 
unicamente al peggioramento, valutando a seguito della messa in liquidazione della società, la 
possibilità di riassegnare le singole infrastrutture ai comuni di competenza. Tuttavia la perizia di 
stima dell'impegno finanziario necessario alla messa in opera di una tale intenzione non ne ha 
reso possibile il prosieguo poiché operazione estremamente onerosa per i singoli comuni ancorché 
per la società stessa manchevole delle necessarie risorse finanziarie. 
Revocato lo stato di società in liquidazione si è dunque continuato ad operare dal 2013 per 
mantenere e calmierare la situazione di criticità attuale di cui i dati di bilancio, anche nelle battute 
prospettiche ad esso riferite, sono chiara espressione.” 
 
Con nota prot. n. 20650 del 23 mag 2019 sono stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di 
Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri e 
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invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è stato 
sollecitato il socio pubblico di maggioranza a programmare attività congiunte in modo da definire 
politiche comuni in risposta alle osservazioni della Corte. 

Si continuerà pertanto a monitorare la situazione e a collaborare con gli altri soci al fine di 
addivenire ad una soluzione efficiente e nel contempo equilibrata anche da punto di vista 
economico-finanziario. 

La società è proprietaria degli acquedotti, quindi non svolge attività a favore dell’Ente e, 

indirettamente, a favore della collettività. 
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SCHEDA N. 3 – FUNIVIA COLLE ELETTO srl 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  004627720541 

Denominazione  Funivia Colle Eletto s.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 1959 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Gubbio 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  
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c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 

[xx (verificare; inserito quanto comunicato con 
scheda revisione 2019x2018 dalla società; il 
dato non corrisponde a quello presente nella 
banca dati del censimento, che invece 
corrisponde a quello della visura)] 

49.39.09 

(Altri trasporti di passeggeri nca) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

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

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 
comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 

DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
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e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

6 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3.008,25 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 60.146,00 86.305,00 31.761,00 41.107,00 51.645,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 567.922,00 553.674,00 459.275,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.428,00 300,00 73,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

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

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3.  Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 
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f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 7,31% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(28) 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. 

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

 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

h. 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) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività svolta dalla Partecipata  
realizzazione e gestione di impianti di trasporto 
a fune per la mobilità turistico–sportiva esercitati 
in aree montane (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività Costruzione, gestione di funivie 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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) 

 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica 

[xx (verificare; vedi nota)] 
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11) 

[xx (vedi nota in fondo)] 
Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 

[xx (vedi nota in fondo)] 
 

Note*  

(31) 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)”. 

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

La società provvede al collegamento mediante impianto di funivia dalla città alla Basilica di 
Sant’Ubaldo e ha tra i propri obiettivi quello di favorire la mobilità anche in ottica di valorizzazione 
turistica del territorio eugubino, obiettivo condiviso dall’Amministrazione nell’ambito di politiche 

volte al rilancio economico del territorio. 

Il mancato conseguimento del requisito di un fatturato medio nel triennio precedente superiore al 
milione di euro ( la riduzione del limite a 500.000 euro era a valere fino al triennio 2016-2018) 
imporrebbe un piano di razionalizzazione per la società. 
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Tuttavia, tenuto conto che il comma 7 dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che si riporta di seguito, fa 

specifica menzione della tipologia di attività svolta dalla società: “Sono altresi’ ammesse le 

partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 

l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per 

la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti 

rinnovabili.” e della deroga ai termini per l’alienazione delle partecipazioni, introdotta dal comma 5-
bis dell’art. 24 del Decreto, estendendo per analogia alla revisione periodica quanto previsto per la 

revisione straordinaria, si ritiene di posticipare l’adozione di eventuali piani di razionalizzazione. 

La società ha chiuso in utile gli ultimi 5 esercizi e non sono presenti costi a carico del bilancio del 
Comune.] 

Con nota prot. N. 20651 del 23 mag 2019 l’Ente ha comunicato alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata con delibera di 
Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie deliberati dagli enti umbri, e 
invitata la stessa ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento.  

La società svolge la propria attività a favore della collettività. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SCHEDA N. 4 – SIENERGIA spa (in liquidazione) 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01175590544 

Denominazione  Sienergia s.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 1980 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 2014 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) No 

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Perugia 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
35.11.00 

(Produzione di energia elettrica) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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”  

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 

comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 
DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

41.600,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

19.422,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
-
255.551,00 

79.633,00 256.403,00 143.071,00 169.290,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.122,00 15.894,00 29.313,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  274.779,00 273.280,00 399.550,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,89% 

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. 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

h. 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 

[xx (verificare; il 36,6% è detenuto da ACEA 
spa)] 

Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, 
c. 7) 

Descrizione dell'attività 

Progettazione, costruzione, manutenzione, 
gestione, riordino ed esercizio di opere di 
conduzione e trasporto di prodotti energetici 
sostenibili e rinnovabili 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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) 

 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  scioglimento della società 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2021 

Note* 

nel corso del 2014 l'assemblea dei soci ha 
deliberato lo scioglimento anticipato con la 
messa in stato di liquidazione. Nella relazione 
allegata al bilancio 2019, il collegio dei 
liquidatori ha aggiornato le prospettive di 
chiusura al 31 dicembre 2021 dal 30 giugno 
2020 previsto nella relazione al bilancio 2018, 
“in quanto al 31 dicembre 2019 residuano in 

essere talune posizioni, attive e passive, il cui 
esito dipende da giudizi in corso ....". 

Con nota prot. n. 20654 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla 
società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- 
nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie deliberati dagli enti 
umbri e invitata la stessa ad adottare eventuali 
provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è 
stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza 
a programmare attività congiunte in modo da 
definire politiche comuni in risposta alle 
osservazioni della Corte. 

 

 

 

(9) 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)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

La società è in liquidazione.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

SCHEDA N. 5 – S.A.S.E. spa 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00515910545 

Denominazione  
Società per il potenziamento e la gestione 
dell'aeroporto regionale umbro di sant'Egidio 
s.p.a. - S.A.S.E. s.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 1977 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Perugia 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
52.23.00 

(attività dei servizi connessi al trasporto aereo) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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)  

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

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 
comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 

DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  36 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

75.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

20.727,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 
-
215.647,00 

13.072,00 211.342,00 
-
320.973,00 

-
845.976,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.673.385,00 2.553.094,00 2.704.053,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.179.860,00 2.389.444,00 2.219.339,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.156.930,00 
2.207.200,00 

 

2.068.741,00 

 

 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3.. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,004% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(17) 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. 

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

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 

 
nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

h. 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 Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 Servizi connessi ai trasporti aerei 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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) 

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società produce servizi di interesse generale 
ed in particolare servizi di interesse dell’intera 

collettività comunale e regionale. Pone in 
essere strategie riconducibili alle politiche 
turistiche e di mobilità e di rilancio economico 
del territorio umbro. Si tratta di servizi che pur 
non essendo di stretta competenza comunale 
sono compatibili con le finalità istituzionali 
dell’Ente. 

Con nota prot. n. 20653 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla 
società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- 
nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie deliberati dagli enti 
umbri e invitata la stessa ad adottare eventuali 
provvedimenti di adeguamento. Nel contempo 
sono stati sollecitati gli altri soci pubblici a 
programmare attività congiunte in modo da 
definire politiche comuni in risposta alle 
osservazioni della Corte. 

 

 

(20) 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)”. 

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

La società svolge la propria attività a favore della collettività  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SCHEDA N. 6 – SO.GE.PU. spa 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01476930548 

Denominazione  SO.GE.PU. s.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 1984 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) No 

(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(24) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Città di Castello 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
38.11.00 

(raccolta di rifiuti solidi non pericolosi) 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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)  

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

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



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 
comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 

DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  94 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

30.327,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

19656,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 316.264,00 180.869,00 313.085,00 177.768,00 182.121,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.475.086,00 18.745.391,00 15.843.889,00 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

A5) Altri Ricavi e Proventi  698.355,00 239.595,00 690.332,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

 

f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,09% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(28) 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. 

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

 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo 

 
nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

h. 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) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 (9)  

 

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) 

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

La Società svolge servizi che spaziano 
dall’intera filiera dei rifiuti (raccolta, 

spazzamento, trasporto, smaltimento finale, 
ecc.) a servizi qualificati di assistenza alle 
Istituzioni Locali, quali l’allestimento di 

manifestazioni, la manutenzione del verde 
pubblico, la gestione di strutture turistico – 
culturali. La partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente. 

Con nota prot. n. 20656 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla 
società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- 
nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie deliberati dagli enti 
umbri e invitata la stessa ad adottare eventuali 
provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è 
stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza 
a programmare attività congiunte in modo da 
definire politiche comuni in risposta alle 
osservazioni della Corte. 

 

 

(31) 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)”. 

(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

La società opera principalmente nell’ambito della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SCHEDA N. 7 – UMBRA ACQUE spa 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02634920546 

Denominazione  Umbra Acque s.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(35) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Perugia 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
36.00.00 

(raccolta, trattamento e fornitura di acqua) 

Attività 2  
47.99.20 (Commercio effettuato per mezzo di 
distributori automatici) 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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)  

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

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 

comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 
DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  374 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

9 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

225.244,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

41.600 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.829.563,00 4.212.396,00 1.147.077,00 695.340,00 304.521,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 82.014.554,00 75.785.630,00 68.702.295,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  9.018.401,00 6.158.040,00 7.881.649,00 

di cui Contributi in conto esercizio 152,00 23.856,00 1.138.895,00 

 

 

 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,19% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(39) 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. 

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

 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

h. 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 [xx (come 
indicato nella scheda 2018 compilata dalla 
società)] 

No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata 
controllante (8) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  

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

 

Descrizione dell'attività 
Gestione del Servizio Idrico Integrato  

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

40% 

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) 

Scegliere un elemento. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

La Società gestisce i servizi idrici integrati ed 
opera nei sub ambiti 1 e 2 dell’Umbria, il cui 

territorio corrisponde a quello dei soppressi 
A.T.I n° 1 e n° 2.  

L’attività svolta è prevalentemente a favore della 

collettività 

La partecipazione è conforme alle finalità 
istituzionali dell'Ente. 

Con nota prot. n. 20657 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

Con la medesima nota sono state segnalate alla 
società le osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti-sezz regionale di controllo per l’Umbria- 
nella relazione (delib 5/2019 VSGO) sugli atti di 
ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie deliberati dagli enti 
umbri e invitata la stessa ad adottare eventuali 
provvedimenti di adeguamento. Nel contempo è 
stato sollecitato il socio pubblico di maggioranza 
a programmare attività congiunte in modo da 
definire politiche comuni in risposta alle 
osservazioni della Corte. 

 

(42) 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)”. 

(43) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(44) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

L’attività svolta dalla società è prevalentemente a favore della collettività. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

SCHEDA N. 8 – UMBRIA DIGITALE scarl 

 

a. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03761180961 

Denominazione  UMBRIA DIGITALE SCARL 

Data di costituzione della partecipata 2015 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) No 

(45) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in 

corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(46) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i 
Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

b. SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PG 

Comune Perugia 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

c. SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 

uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna 
attività.  

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
62.02.00 (consulenza nel settore delle 
tecnologie dell’informatica) 

Attività 2 
42.22 (Costruzione di opere di pubblica utilità 
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni) 

Attività 3  

Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

d. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 
singolare (art.1, c. 4, lett. A) # 

si 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3) 

L.R. UMBRIA n. 9/2014 e D.Lgs. n. 175/2016 

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o 
amministrativo con cui si concedono diritti 
speciali o esclusivi (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)  

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

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

 

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, 
comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del 

DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex
_.pdf 

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere 

indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse 
attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

e. DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  81 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

48.600,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

38.138,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.689,00 4.553,00 6.836,00 27.962,00 36.029,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro 

sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

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

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.769.154,00 10.908.388,00 10.231.361,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.240.730,00 2.494.952,00 1.379.233,00 

di cui Contributi in conto esercizio 1.137.628,00 1.538.369,00 
554.182,00 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

2. Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia 

e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

   

 

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi 
dell'esercizio, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri 
proventi tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione 

   



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

f. QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00038% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

(50) 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. 

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

 

 

g. QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto per effetto di norme 
statutarie 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

h. 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) 

 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere 
indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla 

tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 

consulenza nel settore delle tecnologie 
dell'informatica. 

ulteriori specifiche: 

produzione di beni immateriali e fornitura di 
servizi strumentali alle attività istituzionali degli 
enti pubblici partecipanti in ambito informatico, 
telematico e per la sicurezza dell'informazione, 
curando per conto e nell'interesse di questi e 
dell'utenza, l’attività relativa alla gestione del 

sistema informativo regionale ed alla 
manutenzione delle reti locali e delle postazioni 
di lavoro dei consorziati. nell'esercizio di queste 
attività, la società si configura come centro 
servizi territoriali che integra i propri processi 
con quelli consorziati. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (9)  

 

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) 

Scegliere un elemento. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

Scegliere un elemento. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

La società svolge attività di interesse generale 
per la gestione e lo sviluppo del settore ICT 
regionale e attività strumentale nei confronti dei 
soggetti pubblici soci. La partecipazione risulta 
coerente con le finalità istituzionali dell'Ente. 

Con nota prot. N. 20658 del 23 mag 2019 sono 
stati comunicati alla società gli obiettivi da 
perseguire, approvati nella nota di 
aggiornamento al DUP 2019-2021 e adottata 
con delibera di Consiglio comunale n. 102/2018. 

   Con la medesima nota sono state segnalate 
alla società le osservazioni formulate dalla 
Corte dei conti-sezz regionale di controllo per 
l’Umbria- nella relazione (delib 5/2019 VSGO) 
sugli atti di ricognizione e revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie deliberati dagli 
enti umbri e invitata la stessa ad adottare 
eventuali provvedimenti di adeguamento. Nel 
contempo è stato sollecitato l’organismo di 

controllo analogo istituito presso la società 

affinché definisca le attività necessarie per dare 

un riscontro unitario ed efficace alle 

osservazioni della Corte. 

 

(53) 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)”. 

(54) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(55) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato 

“Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

L’attività svolta dalla società è diretta a fornire servizi sia all’Ente che alla collettività di riferimento. 



 

 

 
 

All. A 
 
 
 

COMUNE DI GUBBIO    
PROVINCIA DI Perugia 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI 
DELL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 AL 31.12.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. PREMESSA 

 
L’art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l’adempimento della «Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 
dicembre, 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 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell’ente, si propone di 
illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l’adempimento richiesto dal 
legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella 
compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione 
delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse. 

 
 
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di 
riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 
175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le 
amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute che si conclude con un proprio provvedimento il 
quale, partendo dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, giunge a predisporre, 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. 

 
Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, 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. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 
della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 
15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 
1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;  

b) società che risultino 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 un milione di euro; 1 

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;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 

_____________________ 
1
 Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a 

quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell’art. 26 è pari a € 500.000,00. 



 

 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 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, convertito, 
con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 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. 

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, 
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione 
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di 
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 
normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 
sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 
codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 
costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 

6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147. 

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un 
massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si 
applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 
611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del 
registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 
2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non 
abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di 
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori 
o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di 
prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, 
adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della 
domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due 
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una 
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 

 
3. I CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

 
Conclusa l’analisi dell’articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei 
vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue: 

1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare  tenuto conto dello stato di attuazione 
del Piano di riassetto predisposto in occasione della ricognizione periodica 2019, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 157 del 27/12/2019 da parte del nostro ente. 

2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica. 

 

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall’ente 

 
Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il 
quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti adottati da parte dell’ente in attuazione di 
precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente. 
L’ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato posto in essere con il provvedimento n. 
157 del 27/12/2019 approvato dal Consiglio Comunale di cui la presente relazione costituisce un 
aggiornamento.  
Essa inoltre tiene conto dell’aggiornamento della disciplina a seguito delle previsioni della legge di 
bilancio 2019 – L. 145/2018. In particolare l’art. 1 comma 723 della L. 30/12/2018 n. 145 (legge di 
bilancio 2019) a decorrere dall’1/1/2019 ha previsto (inserendo il comma 5bis all’art. 24 del TUSP) 



 

 

fino al 31/12/2021 la facoltà di deroga all’alienazione delle quote societarie pubbliche per società 
che hanno prodotto un utile nel triennio 2014-2016 senza sanzioni con disapplicazione anche del 
divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali. 

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione 

 
Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto “perimetro delle società” da 

considerare all’interno del Piano di razionalizzazione.  
Con riferimento al nostro ente si evidenzia di seguito l’elenco delle partecipazioni detenute, 

con indicata la quota di partecipazione, dando atto che il Comune di Gubbio non detiene 
partecipazioni indirette come definite dal TUSP: 

 
1. GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L. - 100%  
2. CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L. (CONAP srl) - 3,68% 
3. FUNIVIA COLLE ELETTO S.R.L. - 7,31% 
4. SIENERGIA S.p.A. - 0,89% - 2014: messa in stato di liquidazione 
5. S.A.S.E. S.P.A. - Società per il Potenziamento e la Gestione dell'Aeroporto Regionale Umbro di 

S. Egidio S.p.A. - 0,004% 
6. SO.GE.PU. S.p.A. - 0,09% 
7. UMBRA ACQUE S.p.A. 1,19% 
8. UMBRIA DIGITALE S.C. a R.L. 0,00038%. 

 

3.3 Raccolta di informazioni 

 
Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, 

indirette e quotate, si è proceduto alla raccolta dei dati utili alla costruzione del Piano di 
razionalizzazione ordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate. 

Le informazioni, riportate nell’Allegato B) del presente atto, redatto ai sensi del Documento 
adottato congiuntamente dal Mef – Dipartimento Tesoro e Corte dei Conti ad oggetto “Indirizzi per 
gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche, sono state 
desunte sia dai Bilanci 2019 delle società partecipate, che dalle informazioni ricevute direttamente 
dalle società stesse;  
  

3.4 Le risultanze finali del Piano 

 
Le risultanze finali dell’attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle 

partecipazioni dirette possedute dall’ente sono sinteticamente riportate nella tabella che segue, 
ricordando che le informazioni di dettaglio delle singole società sono contenute nell’All_B 

 



 

 

 

Nome 
Partecipata 

Partita IVA 
Partecipata 

Quota di 
Partecipazion

e 

Esito della 
rilevazione 

Note 

GUBBIO 
CULTURA E 
MULTISERVIZI 
SRL  

02870860547 100% 
Mantenimento 
senza 
interventi 

L’attività svolta dalla società 

risulta coerente con le finalità 
istituzionali dell’ente. 
Si rappresenta, come già 
riportato nella revisione 2019,  
che il 3 agosto 2018 
l’assemblea dei soci, sulla base 
delle indicazioni del Consiglio 
comunale, ha, tra gli altri,  
disposto di revocare lo stato di 
liquidazione della società, 
interrompendo la procedura di 
scioglimento e ripristinando 
l’attività sociale ordinaria, 
rimuovendo la verificata causa di 
scioglimento.  

CONSORZIO 
ACQUEDOTTI 
PERUGIA SRL – 
CONAP SRL 

00252640545 3,68% 
Mantenimento 
senza 
interventi  

Le reiterate perdite fatte 
registrare dalla società, 
ancorché operante nell'ambito 
dei servizi ad interesse generale, 
la mancanza di dipendenti, il 
mancato conseguimento di un 
fatturato superiore al milione di 
euro nel triennio 2017-2019, 
costituiscono elementi per la 
predisposizione di un piano di 
razionalizzazione. sono in corso 
da parte dei soci valutazioni in 
merito all'evoluzione futura della 
società nonché alla possibilità di 
procedere alla liquidazione con 
retrocessione dei beni ai soci, 
anche se tale percorso appare 
ad oggi insostenibile dal punto di 
vista della convenienza 
economica e sostenibilità 
finanziaria. 

FUNIVIA COLLE 
ELETTO SRL 

00462720541 7,31% 
Mantenimento 
senza 
interventi 

La società provvede al 
collegamento mediante impianto 
di funivia della città alla Basilica 
di S Ubaldo e ha tra i propri 
obiettivi quello di favorire la 
mobilità anche in ottica di 
valorizzazione turistica del 
territorio eugubino, obiettivo 
condiviso dall’Amministrazione 
nell’ambito di politiche volte al 
rilancio economico del territorio. 
Il mancato conseguimento del 
requisito di un fatturato medio 
nel triennio precedente superiore 
al milione di euro ( la riduzione 
del limite a 500.000 euro era a 
valere fino al triennio 2016-2018) 
imporrebbe un piano di 
razionalizzazione per la società. 
Tuttavia, tenuto conto che il 
comma 7 dell’art. 4 del D.Lgs. 
175/2016, che si riporta di 
seguito, fa specifica menzione 
della tipologia di attività svolta 
dalla società 



 

 

“Sono altresi’ ammesse le 
partecipazioni nelle societa' 
aventi per oggetto sociale 
prevalente la gestione di spazi 
fieristici e l'organizzazione di 
eventi fieristici, la realizzazione e 
la gestione di impianti di 
trasporto a fune per la mobilita' 
turistico-sportiva eserciti in aree 
montane, nonche' la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.” 
e della deroga ai termini per 
l’alienazione delle partecipazioni, 
introdotta dal comma5-bis 
dell’art. 24 del Decreto, 
estendendo per analogia alla 
revisione periodica quanto 
previsto per la revisione 
straordinaria, si ritiene di 
posticipare l’adozione di 
eventuali piani di 
razionalizzazione. 
La società ha chiuso in utile gli 
ultimi 5 esercizi e non sono 
presenti costi a carico del 
bilancio del Comune. 

SIENERGIA SPA 
(IN 
LIQUIDAZIONE) 

01175590544 0,89% 
Razionalizzazi
one/scioglimen
to 

nel corso del 2014 l'assemblea 
dei soci ha deliberato lo 
scioglimento anticipato con la 
messa in stato di liquidazione. 
Nella relazione allegata al 
bilancio 2019, il collegio dei 
liquidatori ha aggiornato le 
prospettive di chiusura al 31 
dicembre 2021 dal 30 giugno 
2020 previsto nella relazione al 
bilancio 2018, “in quanto al 31 
dicembre 2019 residuano in 
essere talune posizioni, attive e 
passive, il cui esito dipende da 
giudizi in corso ....". 

SOCIETÀ PER IL 
POTENZIAMENT
O E LA 
GESTIONE 
DELL’AEROPOR
TO REGIONALE 
UMBRO DI S. 
EGIDIO SPA – 
S.A.S.E. SPA  

00515910545 0,004%  
Mantenimento 
senza 
interventi 

La Società produce servizi di 
interesse generale ed in 
particolare servizi di interesse 
dell’intera collettività comunale e 
regionale. Pone in essere 
strategie riconducibili alle 
politiche turistiche e di mobilità e 
di rilancio economico del 
territorio umbro. Si tratta di 
servizi che pur non essendo di 
stretta competenza comunale 
sono compatibili con le finalità 
istituzionali dell’Ente. 

SO.GE.PU SPA 01476930548 0,09% 
Mantenimento 
senza 
interventi 

La Società svolge servizi che 
spaziano dall’intera filiera dei 
rifiuti (raccolta, spazzamento, 
trasporto, smaltimento finale, 
ecc.) a servizi qualificati di 
assistenza alle Istituzioni Locali, 
quali l’allestimento di 
manifestazioni, la manutenzione 
del verde pubblico, la gestione di 
strutture turistico – culturali. La 
partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente. 



 

 

UMBRA ACQUE 
SPA 

02634920546 1,19% 
Mantenimento 
senza 
interventi 

La Società gestisce i servizi idrici 
integrati ed opera nei sub ambiti 
1 e 2 dell’Umbria, il cui territorio 
corrisponde a quello dei 
soppressi A.T.I n° 1 e n° 2. La 
partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente 

UMBRIA 
DIGITALE SOC. 
A RL 

03761180961 0,00038% 
Mantenimento 
senza 
interventi 

La società svolge attività di 
interesse generale per la 
gestione e lo sviluppo del settore 
ICT regionale e attività 
strumentale nei confronti dei 
soggetti pubblici soci. La 
partecipazione risulta coerente 
con le finalità istituzionali 
dell'Ente. 

 
Pertanto sulla base delle motivazioni meglio dettagliate nell’All -B si distinguono le partecipazioni 
per le quali il mantenimento è previsto senza interventi: 
 

Progressivo 
NOME PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

1 Gubbio Cultura e Multiservizi srl  100% 

2 Consorzio Acquedotti Perugia srl – CONAP srl 3,68% 

3 Funivia Colle Eletto srl  7,31% 

4 
Società per il potenziamento e la gestione 
dell’aeroporto regionale umbro di S. Egidio spa – 
S.A.S.E. spa  

0,004% 

5 SO.GE.PU spa 0,09% 

6 Umbra Acque spa 1,19% 

7 Umbria Digitale Soc. a rl 0,00038% 

 
Da quelle per le quali invece è previsto un intervento di razionalizzazione, nel nostro caso di 
scioglimento: 
 

Progressivo 
Denominazione 

società 
Motivazione della scelta 

Tempi di realizzazione 
degli interventi 

1  Sinergia SpA 

 Nel corso del 2014 
l’Assemblea dei soci ha 
deliberato lo scioglimento 
anticipato della società 

 31/12/2021  
come da previsione 

aggiornata del collegio dei 
liquidatori 

 
 

4. Gli allegati al Piano 

 
  A conclusione di detta relazione si riportano (All_B) le schede analitiche relative a ciascuna 

società censita,  attraverso l’utilizzo del prospetto di rilevazione – dati, così come redatto dal Mef – 
Dipartimento Tesoro – Corte dei Conti 

 



 

 

All. C 
 
 
 

COMUNE DI GUBBIO    
PROVINCIA DI Perugia 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 
INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO DI REVISIONE 
PERIODICA 2019 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, TUSP  

 
 

 

 



 

 

 
 

1. PREMESSA 
 

L’art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l’adempimento della «Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 
dicembre, 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 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
Al fine di ottemperare all’obbligo normativo richiamato, il Comune di Gubbio ha provveduto ad 
approvare con deliberazione di C.C. n. 157 del 27/12/2019 la deliberazione ad oggetto 
“Ricognizione periodica 2019  delle partecipazioni pubbliche del Comune di Gubbio ex art. 20 
TUSP  riferita all’annualita’ 2018”, attenendosi alle linee guida della Corte dei conti, sez. 
autonomie, e del Dipartimento del Tesoro. 
La presente relazione, predisposta a distanza di un anno dal Piano, è redatta in ottemperanza 
dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e si propone di illustrare lo stato di avanzamento 
delle operazioni previste. 
 
 
 
2. I CONTENUTI DEL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLA PRECEDENTE 

RICOGNIZIONE (RIFERITA AL 2018) 
 
Il piano oggetto di analisi e di verifica si articola in diverse fasi: il Comune ha provveduto a 
definire dapprima il “perimetro delle società” da considerare all’interno del Piano di 
razionalizzazione dando atto che non esistono, per il nostro Ente, partecipazioni indirette come 
definite dal TUSP. 
Inoltre per ciascuna di esse è stata effettuata una analisi al fine di evidenziare la presenza di 
eventuali elementi previsti dal legislatore per la predisposizione di un piano di razionalizzazione.  
Partendo pertanto dalla ricognizione effettuata al 31/12/2018, se ne riportano le risultanze finali: 

Di seguito il riepilogo delle società per le quali era stato previsto il mantenimento senza azioni di 
razionalizzazione: 

 
 
 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

NOTE 

GUBBIO 
CULTURA E 
MULTISERVIZI 
SRL  

100% 

Il 3 agosto 2018 l’assemblea dei soci, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio comunale, ha, tra gli altri,  disposto di 
revocare lo stato di liquidazione della società, interrompendo la 
procedura di scioglimento e ripristinando l’attività sociale 
ordinaria, rimuovendo la verificata causa di scioglimento. Nel 
2018 ha conseguito un risultato di esercizio al netto delle 
imposte positivo, pari ad € 2.849,00. L’attività risulta coerente 
con le finalità istituzionali dell’ente. 

CONSORZIO 
ACQUEDOTTI 
PERUGIA SRL 
– CONAP SRL 

3,68% 

Le reiterate perdite fatte registrare dalla società, ancorché 
operante nell'ambito dei servizi ad interesse generale, la 
mancanza di dipendenti, costituiscono elementi per la 
predisposizione di un piano di razionalizzazione. sono in corso 
da parte dei soci valutazioni in merito all'evoluzione futura della 
società nonché alla possibilità di procedere alla liquidazione 
con retrocessione dei beni ai soci, anche se tale percorso 
appare ad oggi insostenibile dal punto di vista della 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. 

FUNIVIA 
COLLE 
ELETTO SRL 

7,31% 

La società ha tra i propri obiettivi quello di favorire la mobilità 
anche in ottica di valorizzazione turistica del territorio 
eugubino, obiettivo condiviso dall’amministrazione nell’ambito 
di politiche volte al rilancio economico del territorio. 



 
 

SOCIETÀ PER 
IL 
POTENZIAME
NTO E LA 
GESTIONE 
DELL’AEROPO

RTO 
REGIONALE 
UMBRO DI S. 
EGIDIO SPA – 
S.A.S.E. SPA  

0,004%  

La Società produce servizi di interesse generale ed in 
particolare servizi di interesse dell’intera collettività comunale e 
regionale. Pone in essere strategie riconducibili alle politiche 
turistiche e di mobilità e di rilancio economico del territorio 
umbro. Si tratta di servizi che pur non essendo di stretta 
competenza comunale sono compatibili con le finalità 
istituzionali dell’Ente. 

SO.GE.PU SPA 0,09% 

La Società svolge servizi che spaziano dall’intera filiera dei 
rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento finale, 
ecc.) a servizi qualificati di assistenza alle Istituzioni Locali, 
quali l’allestimento di manifestazioni, la manutenzione del 
verde pubblico, la gestione di strutture turistico – culturali. La 
partecipazione è conforme alle finalità istituzionali dell'Ente. 

UMBRA 
ACQUE SPA 

1,19% 

La Società gestisce i servizi idrici integrati ed opera nei sub 
ambiti 1 e 2 dell’Umbria, il cui territorio corrisponde a quello dei 
soppressi A.T.I n° 1 e n° 2. La partecipazione è conforme alle 
finalità istituzionali dell'Ente 

UMBRIA 
DIGITALE 
SOC. A R.L. 

0,00038% 

La società svolge attività di interesse generale per la gestione 
e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei 
confronti dei soggetti pubblici soci. La partecipazione risulta 
coerente con le finalità istituzionali dell'Ente. 

 
 

Di seguito il riepilogo delle società per le quali erano state previste azioni di razionalizzazione 
con indicazione dello stato dell’arte: 

 

Denominazione 
società 

Interventi  
programmati 

Tempi di 
realizzazione degli 

interventi 

Situazione alla data del 
20/12/2020 

SINERGIA SPA  
Razionalizzazione/sc
ioglimento 

30/06/2020 In ritardo 

 

 
3. LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO 
 
Nel paragrafo che segue verranno analizzate solo quelle operazioni non concluse nei tempi 
previsti dalla deliberazione dello scorso anno: 
 
SOC. SIENERGIA SPA 
 
Con riferimento alla società in esame si evidenzia quanto segue: 
 
A) Interventi programmati 
 Nel corso del 2014 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato lo scioglimento anticipato della 
società con delibera di messa in liquidazione del I agosto 2014, depositata  nel registro delle 
imprese di Perugia in data I settembre 2014.  
Nella relazione allegata al bilancio 2018, il collegio dei liquidatori ha aggiornato le prospettive di  
chiusura al 30/06/2020, dall'ipotesi di conclusione delle operazioni nel 2018 prospettata nella 
relazione al bilancio 2017. Si riporta di seguito quanto argomentato dai liquidatori: “  Nel corso 
del 2018 le operazioni di liquidazione dell'attivo si sono sostanzialmente concluse. Residuano in 
essere talune posizioni, attive e passive, il cui esito dipende da giudizi in corso. Per questo 
motivo, indipendente dalla volontà dei sottoscritti liquidatori, non è stato possibile chiudere la 
procedura entro l'esercizio 2018, come auspicato.”   
 
B) Modalita’ di attuazione e tempi attesi di realizzazione 
Scioglimento della società previsto entro il 30/06/2020 
 



C) Motivazione del ritardo (da compilare solo in caso di ritardo) 
Nella relazione allegata al bilancio 2019, il collegio dei liquidatori ha aggiornato le prospettive di 
chiusura al 31 dicembre 2021 dal 30 giugno 2020 previsto nella relazione al bilancio 2018, “in 
quanto al 31 dicembre 2019 residuano in essere talune posizioni, attive e passive, il cui esito 
dipende da giudizi in corso ....". 
 
4. Azioni correttive previste 
Conclusa l’analisi dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione collegato alla revisione 
periodica dello scorso anno (art. 20 TUSP) in quest’ultimo paragrafo si intende fornire una breve 
analisi delle azioni che si intende intraprendere con riferimento a quelle misure individuate e 
non realizzate entro il termine previsto. 
Al riguardo va precisato che l’art. 1 comma 723 della L. 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 
2019) a decorrere dall’1/1/2019 ha previsto (inserendo il comma 5bis all’art. 24 del TUSP) fino 
al 31/12/2021 la facoltà di deroga all’alienazione delle quote societarie pubbliche per società 
che hanno prodotto un utile nel triennio 2014-2016 senza sanzioni con disapplicazione anche 
del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali. 
 
 
In particolare si ribadisce la volontà di procedere con quanto deciso nello scorso anno e dunque 
di riproporre, nel piano di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, le azioni in 
essere non ancora concluse.  


