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INTRODUZIONE 

Il presente documento fornisce indicazioni per la comunicazione dei dati, relativi all’anno 2015, che le Amministrazioni 
Pubbliche sono tenute ad inviare al Dipartimento del Tesoro attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro: 
https://portaletesoro.mef.gov.it.  

A seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte 
dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie 
attività istituzionali di referto e di controllo. A decorrere da quest’anno, pertanto, la rilevazione delle partecipazioni 
pubbliche è condotta in maniera unificata ed esisterà un solo adempimento annuale. Si vedano in proposito anche le Linee 
guida emanate dalla Corte dei conti con deliberazioni della Sezione delle autonomie nn. 19, 20 e 22 del 2016 (rispettivamente, 
per i revisori delle Regioni, degli Enti del servizio sanitario nazionale e degli Enti locali). 

In attuazione dell’art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni Pubbliche devono 
inviare attraverso l’applicativo Partecipazioni le informazioni relative: 

 alle partecipazioni detenute, al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, direttamente o indirettamente 
in società/enti; 

 ai rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di società ed enti (precedentemente raccolte dalla 
cosiddetta rilevazione CONSOC del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Il termine previsto per la rilevazione dei dati attraverso l’applicativo Partecipazioni, ai sensi del DM attuativo del citato art. 17, 
commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, è fissato annualmente e annunciato sul sito Internet del Dipartimento del Tesoro.   

La scadenza per l’invio dei dati riferiti all’anno 2015 è stata stabilita al 15 ottobre 2016. 

La rilevazione dei dati 2015 presenta alcune modifiche rispetto a quella dell’anno precedente, rese necessarie sia per migliorare 
la qualità dei dati raccolti sia per consentire l’unificazione con la rilevazione fino allo scorso anno condotta autonomamente 
dalla Corte dei conti.  

Le variazioni, descritte dettagliatamente nei paragrafi seguenti, sono sintetizzate nel RIQUADRO 1: COSA C’È DI NUOVO? 

 

RIQUADRO 1: COSA C’È DI NUOVO? 

Si riassumono di seguito le novità introdotte per la rilevazione dei dati riferiti all’anno 2015 attraverso l’applicativo 
Partecipazioni del Portale Tesoro.  

A) RICERCA DELLA PARTECIPATA 

Al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti, sono stati introdotti dei controlli di validità sul codice fiscale della partecipata (se 
dotata di personalità giuridica e con sede legale in Italia).  

B) DATI SINTETICI DI BILANCIO E DI BILANCIO CONSOLIDATO 

Allo scopo di conciliare le esigenze informative del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti, sono state inserite nella 
scheda di rilevazione nuove voci di bilancio. Naturalmente l’inserimento dei dati è richiesto solo nel caso in cui non è possibile 
acquisire il bilancio in formato elaborabile dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, in ogni caso, deve essere 
fatto solo dalla prima Amministrazione che dichiara la partecipazione. 

C) SEZIONE AFFIDAMENTI 

Sono stati introdotti dei nuovi campi. Se la società partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione, oltre 
alle informazioni relative al tipo di servizio svolto (settore di attività) e alla modalità di affidamento, occorre indicare: 

 se il servizio è stato affidato dall’Amministrazione stessa o da un soggetto terzo; 

 l’importo impegnato nell’anno di rilevazione a fronte della fornitura del servizio. 

 
D) SEZIONE DATI CONTABILI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE 

In questa sezione, nella scorsa rilevazione denominata “Oneri e Dividendi”, sono state inserite delle nuove voci necessarie alle 
attività di controllo della Corte dei conti. Occorre fornire le informazioni relative agli oneri gravanti sul bilancio 
dall’Amministrazione nei confronti della società partecipata e alle entrate derivanti dalla partecipazione. Per ciascuna voce 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


 

PARTECIPAZIONI – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – Dati anno 2015 Pagina 4 

 

occorre riportare, ove specificato, sia l’importo di competenza sia quello di cassa (impegnato e pagato o accertato e riscosso) 
dell’anno di riferimento della rilevazione, nonché l’importo dei crediti e dei debiti nei confronti della partecipata e gli eventuali 
accantonamenti al fondo perdite reiterate. 

ATTENZIONE: L’inserimento dei dati nella sezione “Dati contabili derivanti dalla partecipazione” è consentito solo nel caso in 
cui l’Amministrazione detenga almeno una quota di partecipazione nella società. 

E) HELP ONLINE  

È stata sviluppata la funzionalità di “help on line”. Cliccando sul simbolo  è possibile visualizzare indicazioni per la 
compilazione delle singole sezioni e di ciascun campo della scheda di rilevazione. 

F) ELIMINAZIONE DEL CARICAMENTO DATI TRAMITE FILE .CSV 

Non è più possibile caricare (né esportare) i dati tramite file .CSV. In considerazione dello scarso utilizzo registrato nelle 
precedenti rilevazioni la funzionalità è stata eliminata. Continua ad essere possibile l’esportazione dei dati in formato Excel e 
PDF. 

 

Nel RIQUADRO 2: COME SEMPLIFICARE L’ADEMPIMENTO? si riepilogano le funzionalità che si ritiene siano più utili alle 
Amministrazioni per semplificare la comunicazione dei dati. 

RIQUADRO 2: COME SEMPLIFICARE L’ADEMPIMENTO? 

PRECARICAMENTO DEI DATI ACQUISITI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E PUNTO FISCO 

Per le società iscritte al Registro delle Imprese (a meno di qualche omissione) sono acquisite, dai registri ufficiali forniti da 
Unioncamere-InfoCamere le informazioni relative all’anagrafica, alla sede legale, al settore di attività e ai dati anagrafici dei 
componenti degli organi di governo (rappresentanti). In tali casi, al momento dell’inserimento della partecipazione da parte 
dell’Utente, le informazioni provenienti da InfoCamere vanno ad alimentare i relativi campi della scheda e non sono 
modificabili. Le informazioni relative ai rappresentanti acquisite dal Registro delle Imprese non contengono i dati sul 
trattamento economico. Per le società il cui bilancio è acquisibile in formato elaborabile da InfoCamere, non è richiesta la 
compilazione delle sezioni 6 e 7 dedicate ai dati di bilancio. Tali sezioni non sono quindi visualizzate durante l’inserimento della 
partecipazione e i relativi campi saranno alimentati dal Dipartimento del Tesoro successivamente all’acquisizione dei dati da 
InfoCamere. 

Grazie al servizio di interrogazione della banca dati Punto Fisco gestito dall’Agenzia delle Entrate, l’applicativo verifica, per le 
partecipate non ancora inserite a sistema, la validità del codice fiscale, precompilando i campi delle sezioni relative ai dati 
anagrafici, alla sede legale e al settore di attività con le informazioni disponibili. L’Amministrazione può modificare le 
informazioni visualizzate ove non attuali (tranne il Codice Fiscale e la denominazione), completando in ogni modo le sezioni 
con le informazioni obbligatorie richieste. 

 

RIQUADRO 3: COSA FA L’ORGANO DI REVISIONE DELL’ENTE TERRITORIALE? 

A seguito dell’unificazione delle rilevazioni delle partecipazioni pubbliche, secondo quanto disposto dalla Corte dei conti, 
l’Organo di revisione verifica il corretto inserimento dei dati da parte dell’Amministrazione nell’applicativo Partecipazioni del 
Portale Tesoro, non essendo più tenuto, a partire dalla rilevazione 2015, a compilare la banca dati SIQUEL della Corte dei conti. 

A tal fine, i revisori devono accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ per l’applicativo Partecipazioni 
come utenti dell’Amministrazione di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione. 

Come specificato nel Riquadro 4, le informazioni su anagrafica, sede legale, settore di attività e dati anagrafici dei componenti 
degli organi di governo (rappresentanti) acquisite dal Registro delle Imprese non sono modificabili. I dati di bilancio saranno 
visualizzabili successivamente al rilascio da parte di Unioncamere-InfoCamere. 

Nel caso di omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati, i revisori devono segnalare all’Amministrazione l’obbligo di 
inserire o modificare le informazioni richieste. In caso di inadempienza dell’Amministrazione, i revisori possono procedere 
autonomamente alle rettifiche e/o alle integrazioni necessarie. 
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A integrazione di quanto qui riportato si rimanda alla consultazione delle F.A.Q., accessibili dalla pagina di benvenuto 
dell’applicativo Partecipazioni, che vengono periodicamente aggiornate in base ai quesiti posti dalle Amministrazioni. 

Si fa presente che questo e gli altri documenti di supporto alla compilazione potranno essere oggetto di aggiornamento, dovuto 
all’attività di sviluppo dell’applicativo e alle richieste di chiarimento che perverranno nel corso della rilevazione. Si raccomanda, 
perciò, di far riferimento all’ultima versione disponibile sulla homepage dell’applicativo Partecipazioni al momento della 
compilazione dei dati. 

Richieste di assistenza possono essere inoltrate dalla home page del Portale Tesoro accedendo alla funzione di "Richiesta di 
Assistenza" della sezione "Supporto all'Utente".  

Quesiti specifici di carattere tematico possono essere inviati tramite email all’indirizzo: supportotematicopatrimonio@tesoro.it. 

  

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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1. I SOGGETTI DELLA RILEVAZIONE: delimitazione del perimetro soggettivo 

Le Amministrazioni tenute alla comunicazione relativa alle partecipazioni sono quelle: 

 individuate dall’ articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;  

 incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell’ art. 1, comma 3, della Legge 196/2009, per la 
redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche rilevante ai fini del calcolo dei parametri 
di Maastricht http://www.istat.it/it/archivio/6729. 

A titolo indicativo rientrano nel perimetro anche gli Automobile Club d’Italia, le ASP (Aziende di Servizi alla Persona, già IPAB - 
Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza), gli Istituti Autonomi Case Popolari. 

 

2. GLI OGGETTI DELLA RILEVAZIONE: delimitazione del perimetro oggettivo 

Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare le informazioni sulle partecipazioni, dirette e indirette, detenute alla data 
del 31 dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione e le informazioni sui rappresentanti dell’Amministrazione negli 
organi di governo di società e/o enti, in carica nel corso dell’anno di riferimento della rilevazione. Per le società partecipate, 
oltre all’indicazione delle quote detenute, l’Amministrazione deve comunicare gli eventuali servizi svolti dalla partecipata in suo 
favore, i dati contabili derivanti dalle partecipazioni e registrati nel bilancio dell’Amministrazione.  

Per quanto riguarda le partecipazioni, occorre comunicare le azioni o le quote possedute in società di capitali, in società 

consortili e società cooperative, le quote nel capitale/fondo di dotazione di consorzi e fondazioni nonché la partecipazione nelle 
aziende speciali, nelle istituzioni, negli enti pubblici economici e non, negli enti di diritto pubblico e nelle associazioni. Nel 
seguito del testo e nell’applicativo Partecipazioni, il termine di “partecipata” è da intendersi nel senso più ampio del termine e 
non esclusivo delle società. 

In particolare devono essere dichiarate le partecipazioni possedute dall’Amministrazione al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
della rilevazione:  

 in via diretta; 

 in via indiretta tramite un’altra società o altro ente partecipati direttamente dall’ Amministrazione stessa (cosiddette 
partecipazioni indirette di primo livello). 

Si consideri, ad esempio, l’Amministrazione X rappresentata nella figura di seguito con le sue partecipate. L’Amministrazione 
dovrà comunicare le partecipazioni detenute direttamente nelle società A, B, C, D e quelle detenute indirettamente nelle 
società E, F e G. Non dovrà, invece, comunicare le quote di partecipazione indiretta di secondo livello detenute nelle società H e 
I.   

IMMAGINE 1 – LE PARTECIPAZIONI DI UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

 

Ai fini dell’adempimento: 

 l'Amministrazione che detiene partecipazioni e/o ha rappresentanti in seno agli organi di governo di società/enti deve 
comunicare tramite l’applicativo Partecipazioni i dati relativi alle partecipazioni detenute e ai rappresentanti seguendo 
le istruzioni illustrate di seguito. 

 l'Amministrazione che non detiene alcuna partecipazione né ha rappresentanti in seno agli organi di governo della 
società/ente deve compilare tramite l’applicativo Partecipazioni il modulo "Dichiarazione sulla comunicazione dati 
2015" seguendo le istruzioni illustrate di seguito. 

http://www.istat.it/it/archivio/6729
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Art.1_Legge_196_2009.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/6729
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3. Il MODULO PARTECIPAZIONI: INSERIMENTO, GESTIONE E ARCHIVIO DATI 

Tramite l’applicativo Partecipazioni, è possibile inserire e gestire i dati relativi alla rilevazione in corso e visualizzare i dati 
comunicati per le rilevazioni concluse. 

 

IMMAGINE 2 -  HOME PAGE DEL MODULO PARTECIPAZIONI 

 

 

Le diverse funzionalità del modulo sono accessibili dalla Barra delle Attività: 

 Inserimento dati: per comunicare i dati relativi alle partecipazioni e rappresentanti o effettuare la dichiarazione 
negativa (rif. par. 3.1 e 3.2). 

 Gestione dati: per visualizzare, modificare, cancellare, scaricare i dati comunicati nel corso della rilevazione (rif. par. 
3.3). 

 Storico: per visualizzare e scaricare i dati comunicati nelle rilevazioni precedenti (rif. par. 3.4). 

 Scelta Ente: (solo nel caso di un Utente che effettua la comunicazione per più di un’Amministrazione) per scegliere 
l’Amministrazione di cui si vuole visualizzare i dati. 

 

3.1. L’ADEMPIMENTO PER LA RILEVAZIONE DATI RIFERITI ALL’ANNO 2015: AMMINISTRAZIONE CHE DICHIARA DI 
NON AVERE PARTECIPAZIONI E/O RAPPRESENTANTI DA COMUNICARE 

Le Amministrazioni che non hanno dati da comunicare relativi all’anno di rilevazione devono accedere al Modulo Partecipazioni 
e compilare l’apposita “Dichiarazione sulla comunicazione dati 2015”. 

Se l’Amministrazione non ha né Partecipazioni né Rappresentanti da comunicare occorre selezionare l’opzione “NO, 
l’Amministrazione non ha né partecipazioni né Rappresentanti da comunicare” e confermare la scelta. In tal caso 
l’adempimento per la rilevazione in corso è concluso e non è possibile inserire dati a sistema per l’Amministrazione. Sarà 
comunque possibile, durante il periodo di apertura della rilevazione, modificare la dichiarazione accedendo alla schermata e 
procedere, quindi, con l’inserimento dei dati. 

La dichiarazione è accessibile nell’area “Inserimento Dati”, scegliendo una qualsiasi delle modalità di inserimento dei dati.  

ATTENZIONE: La “Dichiarazione sulla comunicazione dati 2015” viene visualizzata solamente nel caso in cui 
l’Amministrazione non abbia inserito alcun dato per l’anno di riferimento della rilevazione (in tal caso verificare la presenza 
di dati nella sezione “Gestione Dati”). 

 Link all’area 
privata e alle 
FAQ del Portale 
Tesoro 

 Logout  

Identificativi 
dell’Utente e 
dell’Amministrazione 
di appartenenza  

Barra delle 
attività  

Link ai 
documenti di 
supporto 



 

PARTECIPAZIONI – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – Dati anno 2015 Pagina 8 

 

 

3.2. L’ADEMPIMENTO PER LA RILEVAZIONE DATI RIFERITI ALL’ANNO 2015: AMMINISTRAZIONE CHE COMUNICA 
PARTECIPAZIONI E/O RAPPRESENTANTI 

Attraverso l’applicativo Partecipazioni l’Amministrazione deve comunicare i dati relativi a: 

 Partecipazioni: quote di partecipazione detenute dall’Amministrazione, direttamente e/o in via indiretta, in società o 
enti al 31/12/2015; 

 Rappresentanti: rappresentanti nominati dall’Amministrazione negli organi di governo di società o enti e in carica nel 
corso del 2015. 

I dati devono essere comunicati accedendo all’area “Inserimento Dati”. Al primo accesso è richiesta la compilazione della 
“Dichiarazione sulla comunicazione dati 2015”. Per procedere con l’inserimento dei dati è necessario selezionare l’opzione “SI, 
l’Amministrazione ha Partecipazioni e/o Rappresentanti da comunicare” e confermare la scelta. 

Per semplificare l’adempimento e migliorare la qualità delle informazioni contenute nella banca dati, le informazioni disponibili 
nei registri ufficiali di Unioncamere-InfoCamere sono state precaricate a sistema e, per le partecipate non censite a sistema, 
l’applicativo effettua un controllo di validità del codice fiscale con Punto Fisco. Maggiori dettagli sui dati precaricati sono 
riportati nel seguente  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE?  

 

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE? 

L’applicativo è stato predisposto per ridurre al minimo l’onere di inserimento dei dati migliorandone, al contempo la qualità.  In 
particolare: 

A) per le società iscritte al Registro delle Imprese sono acquisite dai registri ufficiali forniti da Unioncamere-InfoCamere 
(a meno di qualche omissione) le informazioni su: anagrafica, sede legale, settore di attività e dati anagrafici dei 
componenti degli organi di governo. Per le società il cui bilancio è acquisibile in formato elaborabile da InfoCamere, 
non è richiesta la compilazione delle sezioni 6 e 7 relative ai dati di bilancio. Tali sezioni non sono quindi visualizzate 
durante l’inserimento dei dati e i campi saranno alimentati dal Dipartimento del Tesoro successivamente 
all’acquisizione dei dati da InfoCamere; 

B) negli altri casi, i dati di anagrafica e quelli di bilancio, via via inseriti dagli utenti nel corso della rilevazione, vengono 
registrati nel sistema e non devono essere reinseriti dagli altri.  

Di conseguenza, le informazioni da inserire per la comunicazione potranno essere diverse a seconda della presenza o meno 
di informazioni fornite dai registri ufficiali o inserite da altri utenti. 

Prima di iniziare la compilazione delle schede è necessario verificare se la società, per la quale occorre comunicare la 
partecipazione o i rappresentanti in esse nominati, è già presente a sistema. È possibile effettuare la ricerca sia per codice 
fiscale sia per denominazione (digitando una parola chiave). Per accedere alla funzionalità di ricerca selezionare “Singola 
Scheda” nella pagina “Inserimento Dati”. Una volta effettuata la ricerca: 

A) Se la società è stata già censita, dopo averla selezionata, l’Utente deve completare la scheda seguendo le istruzioni 
che vengono visualizzate, compilando e aggiornando solamente le informazioni richieste ed editabili. In particolare: 

a. nel caso in cui i dati siano stati forniti da Unioncamere-InfoCamere, i campi relativi all’anagrafica, alla sede 
legale e al settore di attività vengono automaticamente popolati e non sono modificabili in quanto già 
acquisiti da registri ufficiali. Nel caso in cui anche i dati di bilancio sono acquisibili da Unioncamere-
InfoCamere non ne è richiesta la compilazione da parte dell’Utente e la sezione relativa ai dati di bilancio 
non viene visualizzata; 

b. nel caso in cui i dati siano stati già inseriti da un altro Utente, i campi relativi all’anagrafica, alla sede legale, 
al settore di attività e al bilancio vengono automaticamente popolati e non sono modificabili. È possibile 
segnalare eventuali incongruenze nei dati visualizzati scrivendo a supportotematicopatrimonio@tesoro.it e 
allegando la documentazione rilevante per la verifica ed eventuale modifica del dato dal parte del 
Dipartimento del Tesoro; 

c. nel caso in cui i dati siano stati inseriti da un Utente nella passata rilevazione, i campi relativi all’anagrafica, 
alla sede legale, al settore di attività vengono precompilati. Tuttavia, al fine di consentire l’eventuale 
aggiornamento delle informazioni, possono essere modificati dal primo Utente che dichiara la 
partecipazione nella società. 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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B) Se la società non è stata ancora censita, l’Utente deve procedere nella comunicazione inserendo tutte le 
informazioni obbligatorie richieste. Se la partecipata non è stata censita l’applicativo effettua un controllo di validità 
del codice fiscale (ad eccezione dei casi in cui la partecipata abbia sede legale all’estero o non abbia un codice fiscale 
autonomo dall’Amministrazione da cui dipende). Se il codice fiscale inserito non è valido, non è possibile procedere 
con la comunicazione. 

Specifici avvisi visualizzati in rosso durante la compilazione della scheda danno indicazioni su come procedere da una 
sezione all’altra. 
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3.2.1. Compilazione della scheda  

Per inserire i dati, selezionare nell’area “Inserimento Dati - Singola Scheda” e seguire le istruzioni visualizzate dall’applicativo. 

Vengono elencate di seguito le sezioni che compongono la scheda: 

1. Informazioni preliminari: nazionalità e autonomia giuridica 
2. Ricerca della società  
3. Dati anagrafici 
4. Sede legale 
5. Settore di attività 
6. Dati sintetici di bilancio 
7. Dati di bilancio consolidati 
8. Selezione delle informazioni da comunicare in relazione alla società  
9. Affidamenti  
10. Quota di possesso  

a. Quota di partecipazione diretta 
b. Quote di partecipazione detenute indirettamente 

11. Dati contabili derivanti dal rapporto di partecipazione 
12. Note  
13. Rappresentanti 

Le sezioni da compilare variano a seconda dei casi. Oltre a quanto detto in merito al pre-caricamento delle informazioni delle 
sezioni 2-6, la compilazione delle sezioni relative agli affidamenti, alle quote di partecipazione, ai dati contabili derivanti dal 
rapporto di partecipazione, ai rappresentanti è richiesta sulla base della dichiarazione effettuate nella sezione “Selezione delle 
informazioni da comunicare in relazione alla società”. 

In ogni sezione, i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. 

Nelle pagine seguenti sono riportate per ogni sezione le indicazioni sulle modalità di compilazione e sul formato dei campi della 
scheda.  
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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI: NAZIONALITÀ E AUTONOMIA GIURIDICA 

In questa sezione vengono richieste delle informazioni preliminari per permettere, al momento della ricerca, di effettuare un 
controllo di validità del codice fiscale. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Nazionalità  Selezionare dal menu a tendina se la partecipata ha la propria sede 
legale in Italia o all’estero. 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

SI 

Codice fiscale 
autonomo  

Indicare se la partecipata ha propria autonomia giuridica e un codice 
fiscale autonomo rispetto all’Ente da cui dipende. 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

SI 

 

SEZIONE 2 – RICERCA DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA 

Questa sezione consente di ricercare la società per quale l’Amministrazione deve dichiarare la partecipazione e/o la presenza 
di rappresentanti negli organi di governo. La ricerca può essere fatta per codice fiscale o per parola chiave della 
denominazione. 

Il sistema verifica innanzitutto se la partecipata risulta già censita dal sistema; in secondo luogo verifica la validità del codice 
fiscale.  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  La funzione di ricerca consente di verificare se la società è stata già censita. È possibile effettuare la ricerca sia per 
codice fiscale che per denominazione, digitando una parola chiave. 

Specificati i criteri di ricerca e selezionato il pulsante “cerca” il sistema fornisce l’elenco delle società presenti nel 
database e corrispondenti a criteri indicati. Se la società è presente nella lista, è sufficiente selezionarla cliccando 
“Seleziona partecipata”: il sistema visualizzai dati già precaricati e l’Utente deve completare la comunicazione 
compilando solamente alcune sezioni della scheda.  

Nel caso di società estere o non dotate di codice fiscale autonomo rispetto all’ente da cui dipendono, si suggerisce 
di effettuare la ricerca tramite parola chiave della denominazione per evitare l’inserimento di duplicati. Se per 
queste tipologie di società, la ricerca non dà esito positivo, è possibile inserire i dati della società attraverso il 
pulsante «Inserisci Nuova Partecipata», che appare in fondo alla pagina. 

Denominazione 
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SEZIONE 3 – DATI ANAGRAFICI 

In questa sezione sono richiesti i dati anagrafici della società. Nel caso in cui la società sia già presente a sistema, alcuni campi 
risultano compilati e potrebbero non essere modificabili (vedi  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE?). 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Codice Fiscale  Inserire il CODICE FISCALE della società.  

Nel caso di società/Ente non dotato di un codice fiscale autonomo 
rispetto a quello dell'Amministrazione da cui dipende, inserire il codice 
fiscale dell'Amministrazione seguito dai caratteri "0001", "0002", etc. 
Nel caso di società con sede legale all'estero, inserire il codice che 
identifica la società seguito dai caratteri "E" fino al completamento del 
campo di 16 caratteri (es. 157963485251EEEE). Maggiori informazioni 
sulle regole di compilazione per le partecipazioni in società con sede 
all’estero sono disponibili nelle FAQ. 

Se la società è stata individuata tramite la funzione di ricerca, i campi di 
anagrafica sono stati compilati automaticamente dal sistema e non è 
possibile effettuare modifiche. 

Campo testuale SI 

Denominazione  Inserire la denominazione della società. Campo testuale SI 

Anno di costituzione 
della società 

Indicare l'anno in cui è stata costituita la società/ente. Campo numerico SI 

Forma giuridica Indicare la forma giuridica nella quale è costituita la società o l'ente 
scegliendo nel menù a tendina tra le seguenti opzioni: 

- “Azienda speciale e di Ente Locale” 
- “Società per azioni” 
- “Società in accomandita per azioni” 
- “Società a responsabilità limitata” 
- “Società cooperativa” 
- “Società consortile” 
- “Consorzio” 
- “Azienda servizi alla persona-ASP (ex Istituzioni “Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza)” 
- “Ente pubblico economico” 
- “Ente pubblico non economico” 
- “Istituzioni” 
- “Associazioni e Fondazioni” 
- “Ente di diritto pubblico” 
- “Altro” 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

SI 

Altra forma giuridica Nel caso in cui la forma giuridica della società o ente non corrisponda 
ad alcuna delle opzioni indicate nel menù a tendina del campo "Forma 
giuridica", specificare la forma giuridica nella quale è costituita la 
società. 

Campo testuale Solo nel caso di 
Forma giuridica 
= “Altro” 

Stato della società Indicare lo stato di attività dell’impresa, scegliendo nel menù a tendina 
una delle seguenti opzioni: 

- “La società è attiva” 
- “Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento” 
- “Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 

amministrazione straordinaria, ecc.)” 
- “La società è sospesa” 
- “La società è inattiva” 
- “La società è cessata” 

ATTENZIONE: Nel caso in cui la società stia svolgendo regolarmente la 
propria attività, e non siano in corso procedure di scioglimento, 
concorsuali o simili, selezionare “La società è attiva”. 

Campo testuale SI 



 

PARTECIPAZIONI – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – Dati anno 2015 Pagina 13 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Anno di inizio della 
procedura 

Nel caso di procedure di liquidazione, scioglimento, concorsuali, 
cessazioni ecc. indicare l’anno di inizio della procedura. 

Campo numerico In base allo 
“Stato della 
società” 

 

 

SEZIONE 4 – SEDE LEGALE 

In questa sezione sono richiesti i dati relativi alla sede legale della società. Nel caso in cui la società sia già censita nel database, 
alcuni campi potrebbero essere già compilati e potrebbero non essere modificabili (vedi  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE?). 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Stato Selezionare dal menù a tendina lo Stato della sede legale della società. 

ATTENZIONE: Nel caso in cui si scelga uno Stato estero, non compilare i 
restanti campi della scheda e cliccare su "Avanti" per proseguire. 

Maggiori informazioni sulle regole di compilazione nel caso di società 
con sede all’estero sono disponibili nelle FAQ. 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

NO 

Provincia Selezionare dal menù a tendina la Provincia della sede legale della 
società. 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

NO 

Comune Selezionare dal menù a tendina il Comune della sede legale della 
società. 

Campo preimpostato 
(MENU' A TENDINA) 

NO 

CAP Inserire il CAP (codice di avviamento postale) della sede legale della 
società. 

Campo numerico NO 

Indirizzo Inserire per esteso l'indirizzo della sede legale della società, compreso 
il numero civico (es. via XX Settembre 11). 

Campo testuale NO 

Telefono Inserire il numero di telefono della società. Campo testuale NO 

FAX Inserire il numero di fax della società. Campo testuale NO 

Email Inserire l'indirizzo email della società. Campo testuale NO 
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SEZIONE 5 – SETTORE DI ATTIVITA’ 

In questa sezione sono richiesti i dati relativi al settore di attività della società. Nel caso in cui la società sia già presente nel 
sistema, alcuni campi appaiono già compilati e potrebbero non essere modificabili (vedi  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE?). 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Attività 1 Inserire il codice Ateco 2007 che identifica l'attività svolta dalla società.  

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle 
attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 
2). La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche 
raggruppate, dal generale al particolare, in: 

- sezioni (lettera, es. C) 
- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10) 
- gruppi (sezione +  tre cifre, es. C.10.4) 
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41) 
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1) 
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10) 

Nel campo "Attività 1" indicare il codice Ateco che identifica l'attività 
prevalente (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, 
occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività 
economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, 
categoria, sottocategoria). 

Cliccando su “Verifica” è visualizzata la descrizione del settore di 
attività corrispondente al Codice Ateco inserito. 

Nel caso di società con sede legale all'estero, utilizzare il codice Nace 
Rev.2, che corrisponde al codice Ateco 2007.  

ATTENZIONE: L'Utente può scaricare la lista dei codice Ateco cliccando 
sul link "Visualizza la lista dei codici ateco". 

Campo testuale SI 

Percentuale ATECO 1 Inserire il peso, in termini di fatturato, dell’Attività 1 sul totale delle 
attività svolte dalla società. Il peso è calcolato come percentuale di 
fatturato maturato nell’attività 1 sul totale del fatturato della società 
per l'esercizio relativo all'anno di riferimento. 

Campo numerico SI 

Negli ulteriori campi (“Attività” e “Percentuale ATECO” numerati da 2 a 4) è possibile indicare i codici Ateco 2007 e i pesi indicativi 
degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1.  

ATTENZIONE: Per ognuna delle attività indicate il peso indicativo deve essere maggiore o uguale al 10%. 
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SEZIONE 6 – DATI SINTETICI DI BILANCIO 

In questa sezione sono richiesti alcuni dati relativi al bilancio di esercizio della partecipata secondo lo schema di contabilità 
economico-patrimoniale (ex. art 2424 del Codice Civile). Se la partecipata ha redatto un bilancio di tipo finanziario e per il quale 
non è stato predisposto il prospetto di conciliazione con la contabilità economico-patrimoniale, cliccare sul pulsante "Vai al 
bilancio di tipo finanziario" per visualizzare le relative voci di bilancio da compilare. 

Nel caso in cui un’altra Amministrazione abbia già dichiarato la partecipazione nella società i campi appariranno già compilati e 
non modificabili. La sezione non è, invece, visualizzata nel caso in cui i dati di bilancio sono acquisiti dal Registro Imprese. Vedi 
anche  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE? 

 

 

Di seguito sono elencati i campi della scheda di rilevazione che segue lo schema della contabilità economico-patrimoniale.  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Anno di riferimento Indica l’anno a cui devono riferirsi i dati di bilancio inseriti nella scheda. 

ATTENZIONE: Il campo non è sempre editabile da parte dell’Utente: 

- nel caso di società attive, società inattive o sospese il campo è 
preimpostato e corrisponde all’anno di riferimento della 
rilevazione. In questo caso l’Utente deve compilare la scheda 
con i dati del bilancio relativo all’anno di riferimento della 
rilevazione.  

- nel caso in cui la società sia in liquidazione, scioglimento, 
procedura concorsuale o similari, o di società cessata, il campo 
deve essere compilato dall’Utente. In questo caso occorre 
inserire l’anno di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, 
anche precedente all’anno di riferimento della rilevazione, i cui 
dati dovranno essere utilizzati per compilare la scheda. 

Campo numerico 
(generalmente 
preimpostato)  

SI 

B) – I- 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni immateriali indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) I - Immobilizzazioni immateriali. 

Campo numerico SI 

B) – II- 
Immobilizzazioni 
materiali 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni materiali indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali. 

Campo numerico SI 

B) – III – 
Immobilizzazioni 
finanziarie 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni finanziarie indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) III - Immobilizzazioni finanziarie. 

Campo numerico SI 

Totale 
Immobilizzazioni (B) 

Campo automatico. Cliccare sul pulsante "CALCOLA" per avere la 
somma delle Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 
inserite. Tale importo deve corrispondere alla voce B) TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

C) – II – Crediti 
(valore totale) 

Inserire il valore totale dei crediti indicato nel bilancio della società, 
corrispondente nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C) II - 
CREDITI.  

Campo numerico SI 

Totale Attivo Inserire il valore del "Totale Attivo" dello Stato Patrimoniale. Campo numerico SI 

NOVITA’ 
2015 

A seguito dell’unificazione delle banche Dati del Tesoro e della Corte dei conti sono state inserite nuove 
voci di bilancio.  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

A) - I Capitale / 
Fondo di dotazione 

Inserire il valore in euro del Capitale (o del fondo di dotazione). Il 
Capitale è costituito dal valore complessivo attribuito 
convenzionalmente ai conferimenti dei soci o a quella quota dei 
conferimenti che è destinata a capitale. 

 Corrisponde alla voce “A.I. Capitale” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo numerico SI 

A) II-VI Riserve Inserire il valore complessivo in euro delle seguenti riserve: 

- (II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
- (III) Riserve di rivalutazione  
- (IV) Riserva legale 
- (V) Riserva per azioni proprie in portafoglio  
- (VI) Riserve statutarie 

 Corrisponde alla somma delle voci da A.II a A.VI del Passivo dello 
Stato Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico SI 

A) – VII - 1 Riserva 
per finanziamenti in 
conto aumento 
capitale - Importo 
totale 

Inserire il valore in euro della riserva per finanziamenti in conto 
aumento di capitale (riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il 
contributo in conto capitale sia effettivamente destinato ad integrare il 
patrimonio netto). 

 È una delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII Altre riserve” del 
Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 
del Codice Civile. 

Campo numerico SI 

 A) – VII - 2) Riserva 
per copertura 
perdite 

Inserire il valore in euro delle riserva per copertura perdite.   

 È una delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII Altre riserve” dello 
Stato Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico SI 

A) – VII - 3) Altre 
riserve residuali 

Inserire il valore in euro delle altre riserve residuali eventualmente 
indicate nello Stato Patrimoniale della società/ente partecipato (ad es. 
riserva straordinaria o facoltativa, riserva ammortamento anticipato, 
riserva per acquisto azioni proprie, riserve per rinnovamento impianti e 
macchinari, ecc.). 

 Corrisponde alla somma delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII 
Altre riserve” del Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema 
civilistico, ex art. 2424 del Codice Civile, al netto del valore della Riserva 
per finanziamenti in conto aumento capitale e della Riserva per 
copertura perdite già iscritte separatemene nei campi precedenti. 

Campo numerico SI 

A) VII Altre riserve - 
Totale (Compilare i 
campi A) – VII – 1, A) 
– VII – 2 e A) – VII - 3 
e premere calcola) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma di 
Riserve per finanziamenti in conto aumento capitale, Riserva per 
copertura perdite ed Altre riserve residuali. 

 Corrisponde alla voce “A.VII Altre riserve” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

A) VIII Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Inserire il valore in euro degli utili o delle perdite portati a nuovo, 
ovvero i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate. 

 Corrisponde alla voce “A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo” del 
Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 
del Codice Civile. 

Campo numerico SI 

A) IX Utili (perdite) 
esercizio netta 

Inserire il valore in euro dell’utile o della perdita di esercizio, ovvero il 
risultato netto del periodo così come risulta dall’ultima voce di conto 
economico. 

 Corrisponde alla voce “A.IX Utile (perdita) dell’esercizio” del Passivo 
dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Patrimonio Netto ex. 
Art. 2424 CC 
(Compilare i campi 
del passivo dello 
Stato Patrimoniale 
quindi premere 
calcola) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma del 
Capitale, delle Riserve e di Utili e Perdite portati a nuovo e di esercizio, 
che corrisponde al Patrimonio Netto della società partecipata. 

 Corrisponde alla voce “A. Patrimonio Netto” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico, ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

D) – Debiti (valore 
totale) 

Inserire il valore indicato nel bilancio della società, corrispondente nel 
passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D) DEBITI. 

Campo numerico SI 

Totale passivo Inserire il valore del "Totale Passivo" dello Stato Patrimoniale. Campo numerico SI 

A. Valore della 
produzione / 
Proventi della 
gestione 

Inserire il valore della produzione (o dei proventi della gestione) della 
società nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “A. Valore della produzione” del Conto 
Economico nello schema civilistico, ex art. 2425 del Codice Civile. 

Campo numerico SI 

di cui A1) ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 

Inserire il valore indicato nel bilancio dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni corrispondente nel CONTO ECONOMICO alla voce "A)1 - 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI". 

Campo numerico SI 

A5) - 1 Altri ricavi e 
proventi - contributi 
in conto esercizio 

Inserire il valore indicato nel bilancio dei contributi in conto esercizio 
presente tra gli "Altri ricavi e proventi", corrispondente nel CONTO 
ECONOMICO alla voce "A) 5 -ALTRI RICAVI E PROVENTI - CONTRIBUTI 
IN CONTO ESERCIZIO".  

Campo numerico SI 

A5) - 2 Altri ricavi e 
proventi - altri 

Inserire il valore indicato nel bilancio degli "Altri ricavi e proventi" 
(esclusi i contributi in conto esercizio), corrispondente nel CONTO 
ECONOMICO alla voce "A) 5 -ALTRI RICAVI E PROVENTI - ALTRI".  

Campo numerico SI 

di cui A5) altri ricavi 
e proventi 

Campo automatico. Cliccando sul pulsante "Calcola" in questo campo 
viene visualizzato l'importo complessivo della voce A) 5 del Conto 
Economico: ALTRI RICAVI E PROVENTI.  

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

B. Costi della 
produzione / Costi 
della gestione 

Inserire il totale dei costi della produzione (o dei costi della gestione) 
della società nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “B. Costi della Produzione” del Conto 
Economico nello schema civilistico ex art. 2425, del Codice Civile. 

Campo numerico SI 

di cui costi del 
personale 

Inserire il valore dei costi per il personale sostenuti dalla società 
nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “B.9 Costi della Produzione per il personale” 
del Conto Economico nello schema civilistico, ex art. 2425 del Codice 
Civile. 

Campo numerico SI 

Numero di addetti 
Inserire il numero medio di dipendenti della società nell’anno a cui si 
riferiscono i dati di bilancio. L’informazione è contenuta nella Nota 
Integrativa al bilancio della società.  

Campo numerico SI 

Presenza bilancio 
consolidato 

Selezionare il campo nel caso in cui la società abbia redatto un bilancio 
consolidato. 

Flag NO 

 

 

 

 

 

 



 

PARTECIPAZIONI – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – Dati anno 2015 Pagina 18 

 

Di seguito sono elencate le informazioni richieste tramite la scheda di rilevazione nello schema della contabilità finanziaria. 

ATTENZIONE: Nel caso di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, società 
consortile, società cooperativa la sola opzione valida è "Contabilità economico-patrimoniale". 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGATORIO 

Capitale o fondo di 
dotazione  

Inserire il valore del capitale o del fondo di dotazione della 
partecipata. 

Campo numerico SI 

Avanzo/Disavanzo di 
esercizio 

Inserire il valore del risultato (della gestione o di amministrazione) 
iscritto nel Conto del Bilancio della partecipata. 

Campo numerico SI 

Patrimonio netto Inserire il valore del patrimonio netto della partecipata, calcolabile 
anche come differenza tra attivo patrimoniale e passivo patrimoniale. 

Campo numerico SI 

Totale Entrate Inserire il totale delle entrate iscritto nel Conto del Bilancio della 
partecipata. 

Campo numerico SI 

Totale Uscite Inserire il totale delle uscite iscritto nel Conto del Bilancio della 
partecipata. 

Campo numerico SI 

di cui Spese per il 
Personale 

Inserire il totale delle spese per il personale iscritte nel Conto del 
Bilancio della partecipata. 

Campo numerico SI 

Numero di addetti Inserire il numero medio di dipendenti della partecipata nell’anno a cui 
si riferiscono i dati di bilancio. 

Campo numerico SI 

 
 

SEZIONE 7 – DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO 

ATTENZIONE: La sezione viene visualizzata solamente nel caso in cui l’Utente abbia indicato, nella precedente sezione “Dati 
sintetici di bilancio”, che per l’anno di esercizio considerato la società ha redatto il bilancio consolidato. 

In questa sezione sono richiesti alcuni dati relativi al bilancio consolidato della società. Anche in questa sezione sono state 
aggiunte delle voci nuove di bilancio per integrare la banca dati del Tesoro con quanto richiesto da CdC. Nel caso in cui un’altra 
Amministrazione abbia già censito la società, i campi appariranno già compilati e non modificabili. Vedi anche  

RIQUADRO 4 DATI PRECARICATI, DATI NON MODIFICABILI, DATI DA AGGIORNARE. COSA FARE? 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Anno di riferimento Indica l’anno a cui devono riferirsi i dati di bilancio inseriti nella scheda. 

ATTENZIONE: Il campo non è sempre editabile da parte dell’Utente: 

- nel caso di società attive, società inattive o sospese il campo è 
preimpostato e corrisponde all’anno di riferimento della 
rilevazione. In questo caso l’Utente deve compilare la scheda 
con i dati del bilancio relativo all’anno di riferimento della 
rilevazione.  

- nel caso in cui la società sia in liquidazione, scioglimento, 
procedura concorsuale o similari, o di società cessata, il campo 
deve essere compilato dall’Utente. In questo caso l’Utente deve 
inserire l’anno di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, 
anche precedente all’anno di riferimento della rilevazione, i cui 
dati dovranno essere utilizzati per compilare la scheda. 

Campo numerico 
(generalmente 
preimpostato)  

Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

B) – I – 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni immateriali indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) I - Immobilizzazioni immateriali. 

Campo numerico SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

B) – II- 
Immobilizzazioni 
materiali 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni materiali indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali. 

Campo numerico SI 

B) – III – 
Immobilizzazioni 
finanziarie 

Inserire il valore totale delle immobilizzazioni finanziarie indicato nel 
bilancio della società, corrispondente nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale alla voce B) III - Immobilizzazioni finanziarie. 

Campo numerico SI 

Totale 
Immobilizzazioni (B) 

Campo automatico. Cliccare sul pulsante "CALCOLA" per avere la 
somma delle Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 
inserite. Tale importo deve corrispondere alla voce B) TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

C) – II – Crediti 
(valore totale) 

Inserire il valore totale dei crediti indicato nel bilancio della società, 
corrispondente nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce C) II - 
CREDITI.  

Campo numerico SI 

Totale Attivo Inserire il valore del "Totale Attivo" dello Stato Patrimoniale. Campo numerico SI 

A) - I Capitale / 
Fondo di dotazione 

Inserire il valore in euro del Capitale (o del fondo di dotazione). Il 
Capitale è costituito dal valore complessivo attribuito 
convenzionalmente ai conferimenti dei soci o a quella quota dei 
conferimenti che è destinata a capitale. 

 Corrisponde alla voce “A.I. Capitale” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

A) II-VI Riserve Inserire il valore complessivo in euro delle seguenti riserve: 

- (II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
- (III) Riserve di rivalutazione  
- (IV) Riserva legale 
- (V) Riserva per azioni proprie in portafoglio  
- (VI) Riserve statutarie 

 Corrisponde alla somma delle voci da A.II a A.VI del Passivo dello 
Stato Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

A) – VII - 1 Riserva 
per finanziamenti in 
conto aumento 
capitale - Importo 
totale 

Inserire il valore in euro della riserva per finanziamenti in conto 
aumento di capitale (riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il 
contributo in conto capitale sia effettivamente destinato ad integrare il 
patrimonio netto). 

 E’ una delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII Altre riserve” del 
Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del 
Codice Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

 A) – VII - 2) Riserva 
per copertura 
perdite 

Inserire il valore in euro delle riserva per copertura perdite.   

 E’ una delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII Altre riserve” dello 
Stato Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

A) – VII - 3) Altre 
riserve residuali 

Inserire il valore in euro delle altre riserve residuali eventualmente 
indicate nello Stato Patrimoniale della società/ente partecipato (ad es. 
riserva straordinaria o facoltativa, riserva ammortamento anticipato, 
riserva per acquisto azioni proprie, riserve per rinnovamento impianti e 
macchinari, ecc.). 

 Corrisponde alla somma delle altre riserve incluse nelle voce “A.VII 
Altre riserve” del Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema 
civilistico ex art. 2424 del Codice Civile, al netto del valore della Riserva 
per finanziamenti in conto aumento capitale e della Riserva per 
copertura perdite già iscritte separatamente nei campi precedenti. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

A) VII Altre riserve - 
Totale (Compilare i 
campi A) – VII – 1, A) 
– VII – 2 e A) – VII - 3 
e premere calcola) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma di 
Riserve per finanziamenti in conto aumento capitale, Riserva per 
copertura perdite ed Altre riserve residuali. 

 Corrisponde alla voce “A.VII Altre riserve” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

A) VIII Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Inserire il valore in euro degli utili o delle perdite portati a nuovo, 
ovvero i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate. 

 Corrisponde alla voce “A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo” del 
Passivo dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del 
Codice Civile 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

A) IX Utili (perdite) 
esercizio netta 

Inserire il valore in euro dell’utile o della perdita di esercizio, ovvero il 
risultato netto del periodo così come risulta dall’ultima voce di conto 
economico. 

 Corrisponde alla voce “A.IX Utile (perdita) dell’esercizio” del Passivo 
dello Stato Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice 
Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Patrimonio Netto ex. 
Art. 2424 CC 
(Compilare i campi 
del passivo dello 
Stato Patrimoniale 
quindi premere 
calcola) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma del 
Capitale, delle Riserve e di Utili e Perdite portati a nuovo e di esercizio, 
che corrisponde al Patrimonio Netto della società partecipata. 

 Corrisponde alla voce “A. Patrimonio Netto” del Passivo dello Stato 
Patrimoniale nello schema civilistico ex art. 2424 del Codice Civile. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Capitale e riserve di 
terzi 

Inserire il valore aggregato del capitale e delle riserve di competenza di 
terzi, indicato nella corrispondente voce del bilancio consolidato. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Utile (perdita) di 
esercizio di terzi 

Inserire il valore di utili/perdite di competenza di terzi, indicato nella 
corrispondente voce del bilancio consolidato. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Totale Patrimonio 
Netto di terzi 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma del 
Capitale, delle Riserve e di Utili di terzi, che corrisponde al Patrimonio 
Netto di competenza di terzi. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Totale Patrimonio 
Netto consolidato 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma del 
Patrimonio Netto di competenza della società e del Patrimonio Netto 
di competenza di terzi. 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

D) – Debiti (valore 
totale) 

Inserire il valore indicato nel bilancio della società, corrispondente nel 
passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D) DEBITI. 

Campo numerico SI 

Totale passivo Inserire il valore del "Totale Passivo" dello Stato Patrimoniale. Campo numerico SI 

Valore della 
produzione – A / 
Proventi della 
gestione 

Inserire il valore della produzione (o dei proventi della gestione) della 
società nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “A. Valore della produzione” del Conto 
Economico nello schema civilistico ex art. 2425 del Codice Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

di cui A1) ricavi delle 
vendite e delle 
prestazioni 

Inserire il valore indicato nel bilancio dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni corrispondente nel CONTO ECONOMICO alla voce "A)1 - 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI". 

Campo numerico SI 

A5) - 1 Altri ricavi e 
proventi - contributi 
in conto esercizio 

Inserire il valore indicato nel bilancio dei contributi in conto esercizio 
presente tra gli "Altri ricavi e proventi", corrispondente nel CONTO 
ECONOMICO alla voce "A) 5 -ALTRI RICAVI E PROVENTI - CONTRIBUTI 
IN CONTO ESERCIZIO".  

Campo numerico SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

A5) - 2 Altri ricavi e 
proventi - altri 

Inserire il valore indicato nel bilancio degli "Altri ricavi e proventi" 
(esclusi i contributi in conto esercizio), corrispondente nel CONTO 
ECONOMICO alla voce "A) 5 -ALTRI RICAVI E PROVENTI - ALTRI".  

Campo numerico SI 

di cui A5) altri ricavi 
e proventi 

Campo automatico. Cliccando sul pulsante "Calcola" in questo campo 
viene visualizzato l'importo complessivo della voce A) 5 del Conto 
Economico: ALTRI RICAVI E PROVENTI.  

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

Costi della 
produzione – B / 
Costi della gestione 

Inserire il totale dei costi della produzione (o dei costi della gestione) 
della società nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “B. Costi della Produzione” del Conto 
Economico nello schema civilistico ex art. 2425 del Codice Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

di cui costi del 
personale 

Inserire il valore dei costi per il personale sostenuti dalla società 
nell’anno a cui si riferiscono i dati di bilancio. 

 Corrisponde alla voce “B.9 Costi della Produzione per il personale” 
del Conto Economico nello schema civilistico ex art. 2425 del Codice 
Civile. 

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

Numero di addetti 
Inserire il numero medio di dipendenti del gruppo nell’anno a cui si 
riferiscono i dati di bilancio. L’informazione è contenuta nella Nota 
Integrativa al bilancio consolidato della società.  

Campo numerico Solo nel caso di 
Bilancio 
Consolidato 

 

 

 

 

SEZIONE 8 – SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN RELAZIONE ALLA SOCIETÀ 

In questa sezione viene richiesto di selezionare le informazioni che occorre comunicare in relazione alla società: 

 Affidamento di servizi alla società: selezionare tale voce se la partecipata svolge un servizio in favore 
dell’Amministrazione dichiarante, anche nel caso in cui il servizio sia stato affidato per il tramite di soggetto terzo; 

 Detenzione di quote di partecipazione nella società: selezionare tale voce per comunicare le quote di partecipazione 
(diretta o indiretta) detenute dall’Amministrazione nella Società al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione; 

 Presenza di rappresentanti negli organi di governo della società: selezionare tale voce per comunicare le informazioni 
relative agli eventuali rappresentanti nominati dall’Amministrazione negli organi di governo della Società e in carica 
nel corso dell’anno di riferimento della rilevazione. 

 
In base alle selezioni effettuate in questa sezione, vengono visualizzate, ed è necessario compilare, le relative sezioni della 
scheda di rilevazione. Non è possibile salvare la scheda se non si completa la compilazione delle sezioni che diventano visibili a 
seguito delle indicazioni qui date. 

Se necessario, l’Utente potrà successivamente modificare tali selezioni modificando, di conseguenza, le informazioni riportate 
sezioni corrispondenti. 
ATTENZIONE: la comunicazione dei servizi svolti è richiesta solo per le società nelle quali l’Amministrazione detiene almeno 
una partecipazione, mentre quella relativa ai rappresentanti va fatta anche in assenza di un legame di partecipazione. 
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SEZIONE 9 – AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione è visualizzata e deve essere compilata solamente se, nella sezione 8, è stato indicato l’“Affidamento 
di servizi alla società”. 

In questa sezione è possibile indicare fino a cinque servizi svolti dalla partecipata in favore dell’Amministrazione, specificando 
per ognuno il settore di attività (secondo la codifica ATEC0 2007) e la modalità di affidamento (diretto o tramite gara).  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Settore  Selezionare il settore di attività che descrive il servizio affidato alla 
partecipata. Il settore di attività deve essere scelto tra le opzioni 
disponibili.  

ATTENZIONE: La selezione del settore può essere effettuata digitando 
nel campo il codice ateco o una parola chiave che descriva l’attività (es. 
“rifiuti”, “trasporto”, ecc.). Inoltre l'Utente può scaricare la lista dei 
codice Ateco cliccando sul link "Visualizza la lista dei codici ateco". 

Campo testuale con 
compilazione 
guidata 

Solo nel caso di 
servizi affidati alla 
Società 

Ente Affidante Indicare, tra le alternative proposte nel menu a tendina, l’Ente che ha 
affidato il servizio svolto in favore dell’Amministrazione dichiarante: 

 Amministrazione dichiarante 

 Consorzio di Enti pubblici 

 Unione di comuni 

 AATO, EGA  

 Altro 

Per AATO ed EGA sono da intendersi rispettivamente l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale e l’Ente di Governo di Ambito, ovvero le 
autorità costituite per la gestione di servizi pubblici in un determinato 
territorio. 

Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

Solo nel caso di 
servizi affidati alla 
Società 

Modalità 
affidamento 

Selezionare la modalità tramite la quale è stato affidato il servizio. Le 
opzioni possibili sono: 

- "Diretto", nel caso in cui il servizio è stato affidato senza una 
procedura di gara; 

- "Tramite gara", nel caso in cui il servizio è stato affidato in base 
al risultato di una procedura di gara; 

- “Tramite gara a doppio oggetto”, nel caso in cui il servizio sia 
stato affidato secondo i principi del partenariato pubblico – 
privato, ovvero con una procedura avente ad oggetto 
l’individuazione di un socio privato e l’attribuzione di specifici 
compiti per la gestione del servizio. 

Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

Solo nel caso di 
servizi affidati alla 
Società 

Importo impegnato 
nell’anno oggetto di 
rilevazione (importo 
annuale di 
competenza) 

Indicare l'importo impegnato sul bilancio dell'Amministrazione 
dichiarante nell’anno di riferimento della rilevazione, per il servizio 
svolto dalla società partecipata. 

Campo numerico Solo nel caso di 
servizi affidati alla 
Società 

È possibile fornire informazioni fino a un massimo di cinque servizi svolti dalla partecipata in favore dell’Amministrazione 
dichiarante.  

NOVITA’ 
2015 

Sono stati introdotti dei nuovi campi e sono stati modificati i menu a tendina allo scopo di migliorare la 
qualità dei dati raccolti e integrare le informazioni necessarie alla Corte dei conti per svolgere le proprie 
analisi. 
Sono stati inseriti i due seguenti campi: 

- Ente affidante 
- Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza). 
È stato inoltre maggiormente articolato il menu a tendina delle modalità di affidamento con 
l’inserimento della modalità di “gara a doppio oggetto” in aggiunta a “diretto” e “tramite gara”.  
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SEZIONE 10 - QUOTA DI POSSESSO 

ATTENZIONE: La sezione è visualizzata e deve essere compilata solamente se, nella sezione 8, è stata indicata la “Detenzione 
di quote di partecipazione nella società”. 

Durante la fase di inserimento delle quote di partecipazione (sia dirette che indirette) il sistema effettua controlli di coerenza, 
come ad esempio sulla percentuale di detenzione che, sommata a quella dichiarata da altre Amministrazioni, non può superare 
il 100%. In questi casi, si suggerisce di utilizzare il pulsante “Visualizza quote di partecipazione dichiarate dalle 
Amministrazioni” per visualizzare il riepilogo delle quote di partecipazione sulla società già dichiarate dalle Amministrazioni per 
la rilevazione in corso. 

Eventuali incongruenze rilevate dal sistema, vengono segnalate tramite messaggi di errore che indicano l’incongruenza rilevata 
e cosa fare per proseguire nell’inserimento dei dati. 

Nel caso in cui l’Utente rilevi delle incongruenze nelle informazioni già presenti a sistema, può utilizzare l’apposito modulo di 
segnalazione cliccando sul pulsante “Segnala incongruenza a Supporto Tematico”.  

Per semplificare la compilazione delle quote di partecipazione, all’interno della sezione di inserimento/modifica dati, è stato 
implementato un ausilio grafico che raffigura, sulla base dai dati inseriti dall’Utente, la relazione tra l’Amministrazione e la 
società partecipata detenuta direttamente e/o indirettamente attraverso la “società tramite”.   

 

 

SEZIONE 10a - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 

In questa sezione deve essere indicata la quota di partecipazione detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
La compilazione di questa sezione è obbligatoria: se la partecipazione nella società è detenuta solo in via indiretta, inserire il 
valore 0 (zero) nel campo “Quota % di partecipazione della società direttamente detenuta” e proseguire compilando i campi 
della successiva Sezione 10b. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Quota % di 
partecipazione della 
società direttamente 
detenuta 

Indicare la quota percentuale di partecipazione detenuta direttamente 
nella società. La quota di partecipazione corrisponde alla percentuale 
di azioni o quote societarie detenute dall’Amministrazione sul totale 
del capitale della società partecipata. 

È possibile inserire quote con un numero massimo di 8 decimali. 

ATTENZIONE: Se la partecipazione nella società è detenuta solo in via 
indiretta, inserire nel campo il valore 0 (zero) e proseguire compilando 
i campi successivi. 

Campo numerico SI 
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SEZIONE 10b - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE INDIRETTAMENTE 

In questa sezione devono essere indicate le eventuali quote di partecipazione detenute indirettamente nella società, ovvero 
detenute dall’Amministrazione tramite la partecipazione in altre società o enti (di seguito “società tramite”). Questa sezione 
non è obbligatoria e, se la partecipazione nella società è detenuta solamente in via diretta, non deve essere compilata.  

È possibile inserire fino a 20 quote di partecipazione indiretta nella società (ovvero quote di partecipazione detenute 
indirettamente nella società attraverso 20 società tramite).  

Per inserire ciascuna delle quote di partecipazione indiretta compilare il box “Inserimento quote di partecipazione indirette”, 
secondo le seguenti fasi: 

1. Cerca la società/ente attraverso cui si detiene la partecipazione (“società tramite”): identificare la società tramite la 
quale l’Amministrazione detiene la partecipazione. 

2. Verifica e completa i dati sulla quota di partecipazione indiretta: inserire le informazioni relative alla quota detenuta 
dall’Amministrazione nella “società tramite” e alla quota detenuta dalla “società tramite” nella partecipata. 

3. Conferma o annulla l’inserimento della quota di partecipazione indiretta. 

Una volta compilato il box “Inserimento quote di partecipazione indirette” e confermato l’inserimento della prima 
partecipazione, i dati registrati vengono riportati nel box “Riepilogo delle quote di partecipazione indiretta inserite”.  

Per inserire le eventuali ulteriori quote di partecipazione indiretta detenute attraverso altre società tramite è necessario 
compilare nuovamente il box “Inserimento quote di partecipazione indirette” ed eseguire le tre fasi descritte in precedenza.  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

1. Cerca la società/ente attraverso cui si detiene la partecipazione (“società tramite”): 

Codice fiscale della 
“società tramite” 

In questi campi, è necessario inserire il riferimento 
della “società tramite” attraverso la quale si 
detiene la partecipazione, ricercandola per codice 
fiscale o denominazione.  

Nell’ esempio, se il Comune di Bari partecipa a 
Trasporti Baresi indirettamente, tramite Bari 
Holding, in questo campo deve essere indicato il 
codice fiscale o la denominazione di Bari Holding. 

 

ATTENZIONE: È necessario che l’Amministrazione 
dichiari la partecipazione detenuta direttamente 
nella “società tramite” per garantire dati coerenti e 
completi. In caso contrario un messaggio segnalerà 
all’Utente di completare la dichiarazione. 

 Campi testuali NO 

Denominazione della 
«società tramite» 

2. Verifica e completa i dati sulla quota di partecipazione indiretta: 

Codice fiscale della 
“società tramite” 

Il campo riepiloga il codice fiscale della “società tramite”.  Campo testuale NO 

Denominazione della 
«società tramite» 

Il campo riepiloga la denominazione della “società tramite”. Campo testuale NO 

Quota % detenuta 
dall’Amministrazione 
nella “società 
tramite” 

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

Nell’ esempio riportato in precedenza, è necessario inserire la quota di 
partecipazione del Comune di Bari in Bari Holding (100%) 

ATTENZIONE: Il campo è precompilato e non modificabile se 
l’Amministrazione ha già inserito a sistema la partecipazione diretta 
nella società tramite.  

Campo numerico NO 

TRASPORTI 
BARESI 

COMUNE 
DI BARI 

BARI 
HOLDING 

100% 

51% 

ESEMPIO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Quota % detenuta 
dalla società tramite 
nella partecipata 

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

Nell’ esempio riportato in precedenza, è necessario inserire la quota di 
partecipazione di Bari Holding in Trasporti Baresi (51%) 

ATTENZIONE: Il campo è precompilato e non modificabile nel caso in 
cui l’informazione sia già presente nel sistema perché comunicata da 
un altro Utente. 

Campo numerico NO 

3. Conferma o annulla l’inserimento della quota di partecipazione indiretta: 

Pulsante 
“Inserimento” 

Selezionare il pulsante per registrare la quota di partecipazione 
indiretta.  

ATTENZIONE: La quota inserita apparirà nel box “Riepilogo quote di 
partecipazione indiretta inserite”. È possibile inserire ulteriori quote di 
partecipazione indiretta (utilizzando nuovamente il box “Inserimento 
quote di partecipazione”). 

  

Pulsante “Annulla 
operazione” 

Selezionare il pulsante per annullare l’inserimento dei dati relativi alla 
quota di partecipazione indiretta. 

  

 

Una volta compilato il box “Inserimento quote di partecipazione indirette” e confermato l’inserimento della prima 
partecipazione, i dati registrati vengono riportati nel box “Riepilogo delle quote di partecipazione indiretta inserite”.  

Per inserire le eventuali ulteriori quote di partecipazione indiretta è necessario compilare nuovamente il box “Inserimento 
quote di partecipazione indiretta” seguendo le tre fasi descritte in precedenza. 
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SEZIONE 11 – DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione è visualizzata e deve essere compilata solamente se, nella sezione 8, è stata indicata la “Detenzione 
di quote di partecipazione nella società”. 

In questa sezione occorre inserire le informazioni relative agli oneri gravanti sul bilancio dall’Amministrazione, ai dividendi e 
alle altre entrate derivanti dalla partecipazione e iscritte nel bilancio dell’Amministrazione. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGATORIO 

Oneri per contratti 
di servizio 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, per contratti di servizio affidati alla partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per contratti 
di servizio (pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE a carico 
dell’Amministrazione, per contratti di servizio affidati alla partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasferimenti in 
conto capitale 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da trasferimenti in conto capitale a 
favore della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasferimenti in 
conto capitale 
(pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da trasferimenti in conto capitale a 
favore della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasferimenti in 
conto esercizio 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, per trasferimenti in conto esercizio a favore 
della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasferimenti in 
conto esercizio 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, per trasferimenti in conto esercizio a favore 
della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
concessione di 
crediti (impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da concessione di crediti a favore 
della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
concessione di 
crediti (pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da concessione di crediti a favore 
della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per copertura 
di disavanzi o 
perdite (impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da somme destinate alla copertura di 
disavanzi o perdite della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per copertura 
di disavanzi o 
perdite (pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da somme destinate alla copertura di 
disavanzi o perdite della partecipata. 

Campo numerico SI 

NOVITA’ 
2015 

L’intera sezione è stata aggiornata a seguito dell’unificazione delle banche dati del Dipartimento del Tesoro e 
della Corte dei conti. Oltre all’introduzione di alcune voci, la novità più rilevante è la necessità di acquisire i 
dati contabili derivanti dalla partecipazione sia in termini di cassa che in termini di competenza. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGATORIO 

Oneri per 
acquisizione di 
quote societarie 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti dall’acquisizione di quote societarie 
nella partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
acquisizione di 
quote societarie 
(pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti dall’acquisizione di quote societarie 
nella partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per aumento 
di capitale (non ai 
fini di ripiano 
perdite, valore 
impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da somme destinate all’aumento del 
capitale sociale della partecipata. 

 

ATTENZIONE 

Non vanno indicate in questo campo le somme destinate al ripiano di 
perdite della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per aumento 
di capitale (non ai 
fini di ripiano 
perdite, valore 
pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da somme destinate all’aumento del 
capitale sociale della partecipata. 

 

ATTENZIONE 

Non vanno indicate in questo campo le somme destinate al ripiano di 
perdite della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasformazione, 
cessazione, 
liquidazione 
(impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, conseguenti alla trasformazione, alla 
cessazione oppure alla liquidazione della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per 
trasformazione, 
cessazione, 
liquidazione 
(pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, conseguenti alla trasformazione, alla 
cessazione oppure alla liquidazione della partecipata. 

Campo numerico SI 

Oneri per garanzie 
(fideiussioni, lettere 
patronage, altre 
forme – valore 
impegnato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse IMPEGNATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da garanzie prestate a favore della 
partecipata (ad es. fideiussioni, lettere patronage, ecc.). 

Campo numerico SI 

Oneri per garanzie 
(fideiussioni, lettere 
patronage, altre 
forme – valore 
pagato) 

Indicare gli oneri, in termini di risorse PAGATE, a carico 
dell’Amministrazione, derivanti da garanzie prestate a favore della 
partecipata (ad es. fideiussioni, lettere patronage, ecc.). 

Campo numerico SI 

Escussioni nei 
confronti dell’ente 
delle garanzie 
concesse 
(impegnato) 

Indicare il valore delle somme IMPEGNATE, relative a somme da 
pagare ai creditori della società partecipata inadempiente, a seguito 
delle escussioni nei confronti dell’Amministrazione per le garanzie 
concesse alla partecipata. 

Campo numerico SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGATORIO 

Escussioni nei 
confronti dell’ente 
delle garanzie 
concesse (pagato) 

Indicare il valore delle somme effettivamente PAGATE, nell'anno di 
riferimento della presente rilevazione, ai creditori della società 
partecipata inadempiente, a seguito delle escussioni nei confronti 
dell’Amministrazione per le garanzie concesse alla partecipata. 

Campo numerico SI 

Totale oneri 
(impegnato) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma 
degli oneri ed escussioni indicati nei campi precedenti (valore 
impegnato). 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

Totale oneri 
(pagato) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma 
degli oneri ed escussioni indicati nei campi precedenti (valore 
pagato). 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

Dividendi distribuiti 
dalla partecipata 
all'Amministrazione 
(accertato) 

Indicare le somme, in termini di ENTRATE ACCERTATE 
dall'Amministrazione a titolo di dividendo per utili conseguiti dalla 
società partecipata. 

Campo numerico SI 

Dividendi distribuiti 
dalla partecipata 
all'Amministrazione 
(riscosso) 

Indicare le somme, in termini di ENTRATE RISCOSSE, corrisposte dalla 
partecipata all’Amministrazione a titolo di dividendo per utili 
conseguiti. 

Campo numerico SI 

Entrate per cessione 
quote alla 
partecipata 
(accertato) 

Inserire il valore ACCERTATO delle entrate derivanti dalla cessione di 
quote alla partecipata. 

Campo numerico SI 

Entrate per cessione 
quote alla 
partecipata 
(riscosso) 

Inserire il valore RISCOSSO delle entrate derivanti dalla cessione di 
quote alla partecipata. 

Campo numerico SI 

Altre entrate dalla 
partecipata 
(accertato) 

Indicare il valore ACCERTATO di altre entrate dalla partecipata. Campo numerico SI 

Altre entrate dalla 
partecipata 
(riscosso) 

Indicare il valore effettivamente RISCOSSO di altre entrate dalla 
partecipata. 

Campo numerico SI 

Totale entrate 
(accertato) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma 
delle entrate indicate nei campi precedenti (valore accertato). 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

Totale entrate 
(riscosso) 

Cliccando su "Calcola" in questo campo viene visualizzata la somma 
delle entrate indicate nei campi precedenti (valore riscosso). 

Campo somma, 
valorizzato 
cliccando su 
“Calcola” 

SI 

Crediti nei confronti 
della partecipata 

Indicare l’ammontare dei crediti nei confronti della partecipata. Campo numerico SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGATORIO 

Debiti nei confronti 
della partecipata 

Indicare l’ammontare dei debiti nei confronti della partecipata. Campo numerico SI 

Accantonamenti al 
fondo per perdite 
reiterate [art. 1, co. 
552, l. n. 147/2013] 

Indicare il valore delle somme accantonate al fondo per perdite 
reiterate del bilancio della pubblica amministrazione locale nel caso 
in cui la partecipata abbia registrato negli esercizi precedenti risultati 
o saldi finanziari negativi (art. 1, co.552, l. n. 147/2013). 

Campo numerico SI 

 

 

SEZIONE 12- NOTE 

In questa sezione è possibile inserire eventuali note che si ritengono significative per la corretta interpretazione dei dati 
comunicati. La compilazione della sezione non è obbligatoria.  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Note 

 

Inserire nel campo eventuali note. Campo testuale  NO 
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SEZIONE 13- RAPPRESENTANTI 

ATTENZIONE: La sezione è visualizzata e deve essere compilata solamente se, nella sezione 8, è stata indicata la “Presenza di 
rappresentanti negli organi di governo della società”. 

In questa sezione occorre indicare i dati relativi ai rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo della 
società/ente, nonché il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.  

L’inserimento delle informazioni relative ai rappresentanti è consentito anche qualora l’Amministrazione non detenga quote di 
partecipazione nella società/ente. Per ciascuna Società l’Utente può inserire più di un rappresentante. 

ATTENZIONE: I dati relativi ai rappresentanti non sono modificabili se l’incarico è già stato inserito da un altro Utente (in 
quanto uno stesso rappresentante può essere nominato da più di un’Amministrazione).  

I nominativi dei rappresentanti negli organi di governo della società già comunicati da altre amministrazioni sono visualizzati 
nel riquadro (a sinistra) “Elenco dei Rappresentanti già indicati dalle altre amministrazioni per la Società”).  

 Nel caso in cui il rappresentante dell’Amministrazione sia tra quelli già riportati nel riquadro, l’Utente deve 
selezionarlo dal box “Elenco dei Rappresentati già indicati dalle altre Amministrazioni”, visualizzare le informazioni 
inserite e confermare. I dati del rappresentante non saranno modificabili. Eventuali incongruenze nei dati visualizzati 
possono essere segnalate scrivendo a supportotematicopatrimonio@tesoro.it e allegando la documentazione 
rilevante per la verifica ed eventuale modifica del dato dal parte del Dipartimento del Tesoro; 

 Se il Rappresentante da comunicare non è già presente nel box “Elenco dei rappresentanti già indicati dalle altre 
amministrazioni” l’Utente potrà aggiungerlo cliccando sul pulsante “Aggiungi”. Verrà in tal modo visualizzata la scheda 
nella quale inserire i dati del Rappresentante. 

Si fa presente che i dati anagrafici dei rappresentanti, nella maggior parte dei casi, sono stati acquisiti dal Registro delle Imprese 
e precaricati nel sistema. Per verificare se i dati sono presenti a sistema, inserire il Codice Fiscale del rappresentante e cliccare 
su “Cerca”. Qualora, invece, i dati del rappresentante non siano già presenti a sistema è necessario compilare tutti i campi della 
scheda.  

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Se il rappresentante è già presente nel box di sinistra “Elenco dei Rappresentanti già indicati da altre amministrazioni per la 
Società”, selezionare il Rappresentante dal box, visualizzarlo e, nel caso, confermarlo. 

Se il rappresentante non è tra quelli già indicati nel box di sinistra (o il box è vuoto), aggiungere il Rappresentante cliccando su 
“Aggiungi” e compilando la scheda i cui campi sono elencati di seguito. 

Codice fiscale del 
rappresentante 

Inserire il Codice fiscale del rappresentante (16 caratteri) e cliccare su 
“Cerca”.  

Se il codice fiscale corrisponde ad una persone fisica già presente nel 
sistema i dati associati verranno compilati automaticamente e non 
saranno modificabili. 

Altrimenti, l’Utente dovrà inserire le informazioni richieste. 

Campo testuale  SI 

Nome [del 
rappresentante] 

Inserire il Nome del rappresentante. Campo testuale SI 

Cognome [del 
rappresentante] 

Inserire il Cognome del rappresentante. Campo testuale SI 

Sesso [del 
rappresentante] 

Selezionare il Sesso del rappresentante (M/F). Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI 

Data di nascita [del 
rappresentante] 

Inserire la data di nascita del rappresentante in formato gg/mm/aaaa. Campo testuale SI 

mailto:supportotematicopatrimonio@tesoro.it
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE FORMATO 
CAMPO 

OBBLIGA-
TORIO 

Nazione di nascita 
[del rappresentante] 

Selezionare la Nazione di nascita del rappresentante. Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI 

Provincia di nascita 
del rappresentante 

Selezionare la Provincia di nascita del rappresentante e cliccare su 
“Carica Comuni” per caricare la lista di Comuni associata. 

Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI. Se la Nazione 
è Italia 

Comune di nascita 
[del rappresentante] 

Selezionare il Comune di nascita del rappresentante. Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI. Se la Nazione 
è Italia 

Incarico Selezionare la tipologia di incarico del rappresentante tra quelle 
disponibili nel menù a tendina. 

Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI 

Data di inizio 
dell'incarico 

Inserire la data (in formato gg/mm/aaaa) di inizio dell’incarico. 

NB: Il campo va compilato solo se l’incarico è iniziato nel corso 
dell’anno di riferimento della rilevazione. 

Campo testuale NO 

Data di fine 
dell'incarico 

Inserire la data (in formato gg/mm/aaaa) di fine dell’incarico.   

NB: Il campo va compilato solo se l’incarico si è concluso nel corso 
dell’anno di riferimento della rilevazione in formato gg/mm/aaaa. 

Campo testuale NO 

Incarico 
gratuito/remunerato 

Selezionare se l’incarico è gratuito o remunerato. Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI 

Compenso 
complessivo 
spettante nell’anno 

Indicare il compenso complessivo spettante al rappresentante 
nell’anno di riferimento della rilevazione. 

ATTENZIONE: Indicare il compenso complessivo spettante nell'anno di 
riferimento, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per 
incarichi conferiti o cessati nell'anno di riferimento (quindi di durata 
inferiore ai 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota. 

Campo numerico SI. Se l’incarico è 
remunerato. 

Compenso girato 
all’Amministrazione 

Selezionare se il compenso spettante al rappresentante viene girato 
all’Amministrazione. 

Campo 
preimpostato 
(MENU' A 
TENDINA) 

SI. Se l’incarico è 
remunerato. 

Una volta aggiunto il rappresentante (selezionato dall’elenco di quelli già disponibili o inserito ex novo) sarà visualizzato nel box di 
destra “Elenco dei Rappresentanti nominati dall’Amministrazione nella Società” 

Tramite il pulsante “Aggiungi” è possibile associare alla stessa società più Rappresentanti, che saranno elencati nel box “Elenco 
dei Rappresentanti nominati dall’Amministrazione nella Società”. Selezionando ciascun Rappresentate dalla lista è possibile 
visualizzare le relative informazioni, modificarle o cancellarle tramite gli appositi pulsanti al di sotto del box. 
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3.3. GESTIONE DATI  

Dall’area “Gestione dati” è possibile visualizzare, modificare, eliminare ed esportare i dati inseriti a sistema dall’Amministrazione 
per la rilevazione in corso. Sono disponibili due diverse funzionalità: 

 “Gestione Partecipazioni”: visualizza l’elenco delle società comunicate dall’Amministrazione (ad ogni riga della tabella 
visualizzata corrisponde una partecipazione); 

 “Gestione Rappresentanti”: visualizza l’elenco dei rappresentanti comunicati dall’Amministrazione (ad ogni riga della 
tabella visualizzata corrisponde un rappresentante). 

 

Ad ogni singola riga dell’elenco visualizzato, che comprende alcuni dei dati principali della partecipazione o del rappresentante, 
sono associate le seguenti funzionalità: 

  VISUALIZZA: permette di visualizzare in un'unica schermata tutti i dati relativi alla relativa scheda inserita 
dall’Utente. 

  MODIFICA: permette di modificare i dati relativi alla scheda selezionata. ATTENZIONE: non è possibile modificare 
le informazioni contenute nelle sezioni “Dati anagrafici”, “Sede legale”, “Settore di attività”, “Dati sintetici di bilancio”, 
“Dati di bilancio consolidati” e “Rappresentanti” nel caso in cui i dati siano stati precaricati con le informazioni 
acquisite da Infocamere o siano stati registrati precedentemente da un'altra Amministrazione. Questi dati appariranno 
in sola visualizzazione. 

  ELIMINA: permette di eliminare la scheda selezionata. 

  ESTRAI PDF: consente di scaricare un report in formato pdf che riepiloga tutti i dati inseriti nel Modulo 
Partecipazioni relativi alla scheda selezionata. 

Inoltre, cliccando sulla icona in testa alla tabella di elenco è possibile accedere alla seguente funzionalità: 

  RICERCA AVANZATA: consente all’Utente di eseguire delle ricerche, sulla base di uno o più criteri 
di ricerca, all’interno dell’elenco delle partecipazioni o dei rappresentanti registrati dall’Amministrazione. 

Inoltre, cliccando sulle rispettive icone in fondo alla tabella di elenco è possibile accedere alle seguenti funzionalità: 

  EXPORT PDF: consente all’Utente di scaricare un report in formato PDF che riepiloga i dati principali relativi a 
tutte le partecipazioni o ai rappresentanti registrati nel Modulo Partecipazioni dall’Amministrazione stessa. 

  EXPORT EXCEL: consente all’Utente di scaricare un report in formato EXCEL che riepiloga tutti i dati relativi a 
tutte le partecipazioni o ai rapprestanti registrati nel Modulo Partecipazioni dall’Amministrazione stessa. 

 

3.4. ARCHIVIO STORICO DEI DATI 

L’Utente può consultare ed esportare i dati dichiarati relativi alle partecipazioni dichiarate e ai rappresentanti comunicati negli 
anni precedenti accedendo, dalla pagina di Benvenuto dell’applicativo Partecipazioni, all’area “Storico” e selezionando le 
seguenti modalità: 

 “Storico Partecipazioni”: elenchi delle partecipazioni comunicate dall’Amministrazione negli anni precedenti (ad ogni 
riga della tabella visualizzata corrisponde una partecipazione);  

 “Storico Rappresentanti”: elenchi dei rappresentanti comunicati dall’Amministrazione negli anni precedenti (ad ogni 
riga della tabella visualizzata corrisponde un rappresentante).  

È possibile scegliere l’archivio di interesse selezionando l’anno di riferimento nel menù a tendina del campo “Anno di 
rilevazione” e cliccando su “Esegui”. Per lo “Storico Rappresentanti”, è possibile eseguire ricerche solo per l’anno 2014.  



 

PARTECIPAZIONI – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – Dati anno 2015 Pagina 33 

 

Immagine 3 - Scelta Archivio 

 

 

Per visualizzare l’elenco delle partecipazioni o dei rappresentanti comunicati dall’Amministrazione in una passata rilevazione, 
selezionare l’anno desiderato e premere esegui. Ogni riga della tabella corrisponde ad una partecipazione o a un 
rappresentante, per la quale sono indicati alcuni dati identificativi. 

Selezionando l’icona  presente nell’ultima colonna della tabella, è possibile visualizzare la scheda relativa alla selezione 

effettuata. Cliccando sull’icona “Estrai PDF”  presente nell’ultima colonna della tabella, l’Utente potrà scaricare il report in 
formato pdf.  

In fondo alla tabella la funzione “Export EXCEL” consente all’Utente di scaricare un report in formato Excel che riepiloga i 
dati relativi a tutte le partecipazioni o ai rappresentanti che si riferiscono all’archivio selezionato, mentre la funzione “Export 

PDF” consente all’Utente di scaricare un report in formato pdf che ne riepiloga i dati principali. 
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ALLEGATI 

A. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA 

Per “Quota % di partecipazione della società direttamente detenuta” si intende la percentuale di azioni o quote societarie 
detenute direttamente dall’Amministrazione sul totale del capitale (o del fondo di dotazione) della società partecipata. 

Per “Quote di partecipazione detenute indirettamente” si intendono le quote di azioni o quote societarie detenute 
dall’Amministrazione tramite altre società/enti partecipati direttamente dall’Amministrazione stessa. In particolare, ai fini della 
rilevazione l’Amministrazione dovrà dichiarare solamente le partecipazioni indirette di primo livello, vale a dire le azioni e/o 
quote societarie detenute direttamente da società o da enti partecipati in via diretta dall’Amministrazione. 

Nella scheda "Quota di possesso" l’Amministrazione deve dichiarare separatamente le quote di partecipazione indiretta 
detenute tramite ogni singola “società tramite”. Nel caso in cui la partecipazione indiretta sia detenuta tramite più di una 
“società tramite”, l’Amministrazione deve registrare le singole quote ed identificare le singole “società veicolo”. 

Di seguito si riporta un esempio che illustra come comunicare le quote di partecipazione indiretta. 

 

 

Le quote di partecipazione devono essere comunicate come illustrato di seguito: 

 La quota di partecipazione diretta del Comune in Holding S.p.a. è pari al 13,9%. 

 La quota di partecipazione indiretta è rappresentata dalla quota che il Comune detiene in Holding S.p.a. tramite 
Aversana S.p.a.  

 

L’Utente del Comune X compila la scheda “Quota di possesso” come segue: 

 nella sezione “Quota di partecipazione diretta” compila il campo “Quota % di partecipazione della società 
direttamente detenuta” inserendo il valore 13,9; 

 nella sezione “Quote di partecipazione detenute indirettamente”: 
o compila il campo “Codice fiscale della società tramite” o il campo “Denominazione della società tramite” 

inserendo i riferimenti di Aversana S.p.a. ed effettua la ricerca della società; 
o selezionata Aversana S.p.a., compila il campo “Quota % detenuta dall’Amministrazione nella società tramite” 

inserendo la quota di partecipazione del Comune in Aversana S.p.a., pari al 70% 
o compila il campo “Quota % detenuta dalla società tramite nella partecipata” inserendo la quota di 

partecipazione di Aversana S.p.a. in Holding S.p.a., pari al 14,7%; 
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o registra la partecipazione indiretta cliccando sul pulsante “Inserimento”. 

 

B. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE 

Ogni Amministrazione può detenere partecipazioni in una società in via esclusivamente diretta, in via esclusivamente indiretta, 
in via diretta ed indiretta. 

Per ciascuna società partecipata direttamente e/o indirettamente (di primo livello), l’Amministrazione deve compilare 
un’apposita scheda, cliccando su “Inserimento Dati”. 

Si consideri, ad esempio, l’Amministrazione X che detiene: 

 una partecipazione solamente diretta nelle società A, B e C 

 una partecipazione solamente indiretta nelle società E ed F 

 una partecipazione sia diretta che indiretta nella società D 

L’Amministrazione X deve compilare una scheda per ciascuna società partecipata. In totale, quindi, l’Amministrazione deve 
compilare 6 schede.  

 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sulle modalità di compilazione della scheda che l’Amministrazione X deve compilare 
tramite il Modulo Partecipazioni. 

 

SCHEDA 1: Partecipazione nella società A 

L’Amministrazione X registra nel Modulo Partecipazioni i dati relativi alla partecipazione detenuta nella società A.  

 

 

 

 Nelle sezioni “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati relativi 
alla Società A. Nel caso in cui i dati della Società A fossero già disponibili nel sistema, molte informazioni richieste nelle 
schede potrebbero essere già precompilate. 

 Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società A. 

 Nella sezione “Quota di possesso” inserisce nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il valore 100. 
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SCHEDA 2, 3 E 4: Partecipazioni nelle società B, E ed F  

L’Amministrazione X registra nel Modulo Partecipazioni i dati relativi alla partecipazione diretta detenuta nella società B nonché 
i dati relativi  alle partecipazioni indirette detenute nelle società E ed F.  

 

 

 

L’Amministrazione compila tre schede, una per ogni società (B, E, F) 

 Scheda relativa alla società B: 
o Nelle schede “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati 

relativi alla Società B (se non già presenti a sistema). 
o Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società B. 
o Nella scheda “Quota di possesso” inserisce nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il 

valore 50. 
 

 Scheda relativa alla società E: 
o Nelle schede “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati 

relativi alla Società E (se non già presenti a sistema). 
o Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società E. 
o Nella scheda “Quota di possesso” inserisce  

 nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il valore 0, poiché l’Amministrazione 
partecipa alla società E solo indirettamente; 

 nel campo “Codice fiscale della società tramite” o nel campo “Denominazione della società tramite” i 
riferimenti della Società B; 

 nel campo “Quota % detenuta dall’Amministrazione nella società tramite” il valore 50%; 
 nel campo “Quota % detenuta dalla società tramite nella partecipata” il valore 10%. 

 

 Scheda relativa alla società F: 
o Nelle schede “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati 

relativi alla Società F (se non già presenti a sistema). 
o Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società F. 
o Nella scheda “Quota di possesso” inserisce:  

 nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il valore 0, poiché l’Amministrazione 
partecipa alla società F solo indirettamente; 

 nel campo “Codice fiscale della società tramite” o nel campo “Denominazione della società tramite” i 
riferimenti della Società F; 

 nel campo “Quota % detenuta dall’Amministrazione nella società tramite” il valore 50%; 
 nel campo “Quota % detenuta dalla società tramite nella partecipata” il valore 100%. 

 

SCHEDE 5 e 6: Partecipazioni nelle società C e D 
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L’Amministrazione compila due schede, una per ogni società (C e D) 

 Scheda relativa alla società C: 
o Nelle schede “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati 

relativi alla Società C (se già non già presenti a sistema). 
o Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società C. 
o Nella scheda “Quota di possesso” inserisce nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il 

valore 20. 
 

 Scheda relativa alla società D: 
o Nelle schede “Dati Anagrafici”, “Sede Legale”, “Settore di Attività” e “Dati sintetici di bilancio” inserisce i dati 

relativi alla Società D (se non già presenti a sistema). 
o Nella sezione “Affidamenti” indica eventuali servizi affidati alla Società D. 
o Nella scheda “Quota di possesso” inserisce:  

 nel campo “Quota % delle società direttamente detenuta” il valore 10, pari alla percentuale 
detenuta direttamente nella società D; 

 nel campo “Codice fiscale della società tramite” o nel campo “Denominazione della società tramite” i 
riferimenti della Società C; 

 nel campo “Quota % detenuta dall’Amministrazione nella società tramite” il valore 20%; 
 nel campo “Quota % detenuta dalla società tramite nella partecipata” il valore 50%. 


