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Intestazione Colonna Descrizione 

Amministrazione Settore 
Istituzionale 

Settore Istituzionale dell'Amministrazione distinto in: 
S13 e NON S13 in funzione dell'appartenenza o meno 
dell'Amministrazione al Settore S13. 
L’elenco delle Amministrazioni incluse nel Settore S13 è 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 della procedura per i disavanzi 
eccessivi. Sono esclusi dall'adempimento gli Enti privati di gestione di 
forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 8, comma 15-bis del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122). 
Le Amministrazioni NON S13 sono individuate dall’articolo 1, comma 2, 
del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che, a titolo indicativo, 
include l’ACI (Automobile Club d’Italia), le ASP (Aziende di Servizi alla 
Persona, già IPAB - Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza), 
Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale. 

Amministrazione Macrocategoria Macrocategoria di appartenenza dell'Amministrazione distinta in: 
-Amministrazioni Centrali 
-Amministrazioni Locali 
-Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale 
-Amministrazioni Locali NON S13 
- Enti nel perimetroTUSP 

Amministrazione Categoria Categoria di appartenenza dell'Amministrazione classificata secondo la 
seguente classificazione: 
per le Amministrazioni Centrali: 
- Agenzie Fiscali 
- Altre Amministrazioni Centrali 
- Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Organi Costituzionali E Di Rilievo Costituzionale 
per le Amministrazioni Locali: 
- Altre Amministrazioni Locali 
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Unioni 
delle Camere di Commercio regionali 
- Citta' Metropolitane e Province 
- Comuni 
- Enti locali del Servizio Sanitario 
- Regioni 
- Unioni di Comuni e Comunita' Montane 
- Universita' 
per gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale:  
- Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 
per le Amministrazioni Pubbliche NON S13: 
- Automobile Club d'Italia 
- Aziende di Servizi alla Persona 
- Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale 
- Altro 
per gli Enti nel perimetro TUSP: 
- Altri enti soggetti al TUSP 

Amministrazione Denominazione Denominazione dell'Amministrazione che ha dichiarato i dati  

Amministrazione Codice Fiscale Codice Fiscale dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Regione Regione di sede dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Provincia Provincia di sede dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Comune Comune di sede dell'Amministrazione 



Partecipata Denominazione Denominazione della Società Partecipata  

Partecipata Codice Fiscale Codice Fiscale della Società Partecipata  

Partecipata Anno di costituzione Anno in cui è stata costituita la Società Partecipata 

Sede Partecipata Nazione Stato ove risiede la sede legale della Società Partecipata 

Sede Partecipata Regione Regione di sede della Società Partecipata  

Sede Partecipata Provincia Provincia di sede della Società Partecipata  

Sede Partecipata Comune Comune di sede della Società Partecipata  

Partecipata Forma Giuridica Forma Giuridica della Società Partecipata distinta in: 
- società per azioni; 
- società a responsabilità limitata;  
- società cooperativa;  
- società consortile;  
- associazioni e fondazioni; 
- azienda servizi alla persona-ASP (ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza);  
- azienda speciale e di ente locale; 
- consorzio; 
- ente di diritto pubblico; 
- ente pubblico economico; 
- ente pubblico non economico 
- istituzioni;  
- altro 

Partecipata Stato Giuridico Stato di attività della società partecipata distinta in: 
- “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” 

Partecipata Anno inizio procedura Anno di inizio della procedura nel caso di procedure di liquidazione, 
scioglimento, concorsuali, cessazioni ecc. 

Partecipata Settore Attività La classificazione utilizzata è quella dell’ATECO 2007 adottata dall’Istat a 
partire dal 1° gennaio 2008. Tale classificazione costituisce la versione 
nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.2, pubblicata 
sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 
del PE e del Consiglio del 20/12/2006). 
La società è classificata in base al settore di attività con cui è iscritta al 
Registro Imprese delle Camere di Commercio oppure in base al settore 
imputato dall’Amministrazione nella compilazione della scheda di 
rilevazione. Le società che operano in più settori sono classificate nel 
settore di attività prevalente. 
 
Settore di Attività della Società Partecipata distinto in: 
-PRIMARIO 
-SECONDARIO 
-TERZIARIO 

Partecipata Divisione ATECO Divisione ATECO della Società Partecipata. 
 

Servizi affidati SI, se sono stati affidati uno o più servizi alla Società Partecipata. 
NO, se non sono stati affidati servizi alla Società Partecipata. 

Servizio affidato 1 Descrizione del settore di attività del servizio 1 affidato alla Società 
Partecipata (Classificazione ATECO).  



Modalità affidamento servizio 1 Modalità tramite la quale è stato affidato il servizio 1.  
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; 
- “Gara a doppio oggetto”, nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione del 
servizio è finalizzata all’acquisizione della partecipazione societaria e 
all’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Ente affidante servizio 1 Tipologia di Amministrazione che ha affidato il servizio 1 distinta in: 
- Amministrazione dichiarante 
- Consorzio di Enti pubblici 
- Unione di comuni 
- AATO, EGA 
- Altro 

Importo impegnato servizio 1 Importo impegnato dall’Amministrazione, per l’anno di rilevazione, per il 
servizio 1 affidato alla Società Partecipata 

Servizio affidato 2 Descrizione del settore di attività del servizio 2 affidato alla Società 
Partecipata (Classificazione ATECO). 

Modalità affidamento servizio 2 Modalità tramite la quale è stato affidato il servizio 2. 
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; 
- “Gara a doppio oggetto”, nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione del 
servizio è finalizzata all’acquisizione della partecipazione societaria e 
all’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Ente affidante servizio 2 Tipologia di Amministrazione che ha affidato il servizio 2 distinta in: 
- Amministrazione dichiarante 
- Consorzio di Enti pubblici 
- Unione di comuni 
- AATO, EGA 
- Altro 

Importo impegnato servizio 2 Importo impegnato dall’Amministrazione, per l’anno di rilevazione, per il 
servizio 2 affidato alla Società Partecipata 

Servizio affidato 3 Descrizione del settore di attività del servizio 3 affidato alla Società 
Partecipata (Classificazione ATECO). 

Modalità affidamento servizio 3 Modalità tramite la quale è stato affidato il servizio 3. 
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; 
- “Gara a doppio oggetto”, nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione del 
servizio è finalizzata all’acquisizione della partecipazione societaria e 
all’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Ente affidante servizio 3 Tipologia di Amministrazione che ha affidato il servizio 3 distinta in: 
- Amministrazione dichiarante 
- Consorzio di Enti pubblici 
- Unione di comuni 
- AATO, EGA 
- Altro 

Importo impegnato servizio 3 Importo impegnato dall’Amministrazione, per l’anno di rilevazione, per il 
servizio 3 affidato alla Società Partecipata 



Servizio affidato 4 Descrizione del settore di attività del servizio 4 affidato alla Società 
Partecipata (Classificazione ATECO). 

Modalità affidamento servizio 4 Modalità tramite la quale è stato affidato il servizio 4. 
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; 
- “Gara a doppio oggetto”, nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione del 
servizio è finalizzata all’acquisizione della partecipazione societaria e 
all’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Ente affidante servizio 4 Tipologia di Amministrazione che ha affidato il servizio 4 distinta in: 
- Amministrazione dichiarante 
- Consorzio di Enti pubblici 
- Unione di comuni 
- AATO, EGA 
- Altro 

Importo impegnato servizio 4 Importo impegnato dall’Amministrazione, per l’anno di rilevazione, per il 
servizio 4 affidato alla Società Partecipata 

Servizio affidato 5 Descrizione del settore di attività del servizio 5 affidato alla Società 
Partecipata (Classificazione ATECO). 

Modalità affidamento servizio 5 Modalità tramite la quale è stato affidato il servizio 5. 
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; 
- “Gara a doppio oggetto”, nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione del 
servizio è finalizzata all’acquisizione della partecipazione societaria e 
all’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 

Ente affidante servizio 5 Tipologia di Amministrazione che ha affidato il servizio 5 distinta in: 
- Amministrazione dichiarante 
- Consorzio di Enti pubblici 
- Unione di comuni 
- AATO, EGA 
- Altro 

Importo impegnato servizio 5 Importo impegnato dall’Amministrazione, per l’anno di rilevazione, per il 
servizio 5 affidato alla Società Partecipata 

Quota partecipazione diretta (%) Quota di partecipazione diretta dichiarata dall'Amministrazione nella 
Società Partecipata espressa in percentuale 

Quota partecipazione Indiretta (%) Quota di partecipazione indiretta dichiarata dall'Amministrazione nella 
Società Partecipata espressa in percentuale 

Totale oneri su bilancio 
Amministrazione derivanti dalla 
partecipazione - Importo impegnato 
(euro) 

Oneri complessivi – espressi in euro – impegnati per l’anno di rilevazione 
dall’Amministrazione e derivanti dal rapporto di partecipazione 

Totale oneri su bilancio 
Amministrazione derivanti dalla 
partecipazione - Importo pagato 
(euro) 

Oneri complessivi – espressi in euro – pagati nell’anno di rilevazione 
dall’Amministrazione e derivanti dal rapporto di partecipazione 

Partecipata Anno di esercizio bilancio Anno cui si riferiscono i dati di bilancio.  

Partecipata Tipo contabilità Schema adottato per il bilancio distinto in: 
- Contabilità economico-patrimoniale; 
- Contabilità finanziaria; 
- Bilancio non disponibile (se non disponibile). 



Partecipata Numero di addetti Numero medio di dipendenti della Società Partecipata nell’anno cui si 
riferiscono i dati di bilancio. 
 
Il campo è vuoto nei casi in cui il bilancio non è disponibile. 

Partecipata Patrimonio Netto – 
contabilità-economico patrimoniale 
(euro) 

Patrimonio Netto della Società Partecipata - espresso in euro - secondo 
lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo finanziario o se il 
bilancio non è disponibile. 

Partecipata Risultato di Esercizio – 
contabilità economico-patrimoniale 
(euro) 

Risultato di esercizio della Società Partecipata - espresso in euro - 
secondo lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo finanziario o se il 
bilancio non è disponibile. 

Partecipata Valore della Produzione 
– contabilità economico-
patrimoniale (euro) 

Valore della produzione della Società Partecipata - espresso in euro - 
secondo lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo finanziario o se il 
bilancio non è disponibile. 

Partecipata Costo della Produzione – 
contabilità economico-patrimoniale 
(euro) 

Totale dei costi della produzione della Società Partecipata - espresso in 
euro - secondo lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo finanziario o se il 
bilancio non è disponibile. 

Partecipata Costo del Personale – 
contabilità economico-patrimoniale 
(euro) 

Costi per il personale della Società Partecipata - espressi in euro - 
secondo lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo finanziario o se il 
bilancio non è disponibile. 

Partecipata Patrimonio netto – 
contabilità finanziaria (euro) 

Patrimonio Netto della Società Partecipata - espresso in euro - secondo 
lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo economico-
patrimoniale o se il bilancio non è disponibile. 

Partecipata Totale Entrate – 
contabilità finanziaria (euro) 

Totale delle entrate – espresso in euro - iscritto nel conto del bilancio 
della Partecipata secondo lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo economico-
patrimoniale o se il bilancio non è disponibile. 

Partecipata Totale Uscite – 
contabilità finanziaria (euro) 

Totale delle uscite – espresso in euro - iscritto nel conto del bilancio della 
Partecipata secondo lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo economico-
patrimoniale o se il bilancio non è disponibile. 

Partecipata Spese per personale – 
contabilità finanziaria (euro) 

Totale delle spese – espresso in euro - per personale iscritto nel conto del 
bilancio della Partecipata secondo lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui la contabilità è di tipo economico-
patrimoniale o se il bilancio non è disponibile. 

 


