
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Rilevazione delle partecipazioni delle 
Amministrazioni pubbliche e dei loro 

rappresentanti presso organi di governo 
di società ed enti per l’anno 2019  

e degli esiti della revisione periodica delle 
partecipazioni detenute al 31/12/2019 

    
*** 

Dizionario delle voci presenti nel file 
Dati partecipazioni anno 2019 

  



Il file contiene i dati sulle partecipazioni al 31/12/2019 dichiarati dalle Amministrazioni pubbliche al Dipartimento 

del tesoro ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016 –Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 

I dati si riferiscono al 2019, anno di riferimento della rilevazione, tranne nei casi in cui è altrimenti specificato. 

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. Le 
Amministrazioni NON S13 non sono incluse nell’elenco definito dall’ISTAT 
ma rientrano nella definizione di Amministrazioni pubblica disciplinata 
dall’art. 2, c.1, a) del TUSP. 

Amministrazione Macrocategoria Macrocategoria di appartenenza dell'Amministrazione distinta in: 
-Amministrazioni Centrali; 
-Amministrazioni Locali; 
-Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale; 
- Automobile Club d’Italia; 
- Ordini professionali. 

Amministrazione Categoria Categoria di appartenenza dell'Amministrazione 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;  
- Autorità portuali; 
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Unioni delle 
Camere di Commercio regionali; 
- Città Metropolitane e Province; 
- Comuni; 
- Enti locali del Servizio Sanitario; 
- Regioni; 
- Unioni di Comuni e Comunità Montane; 
- Università; 
per gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale:  
- Enti Nazionali Pubblici Di Previdenza e Assistenza 
per Automobile Club d'Italia: 
- Automobile Club d'Italia; 
per Ordini professionali: 
- Ordini professionali. 

Amministrazione Denominazione Denominazione dell'Amministrazione che ha dichiarato i dati  

Amministrazione Codice Fiscale Codice Fiscale dell'Amministrazione 



Appartenenza perimetro Revisione 
Ordinaria 
 

Il campo assume i seguenti valori: 
- Si, nel caso in cui l’Amministrazione rientra nell’ambito di applicazione 
del TUSP; 
- No, per le Amministrazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione 
del TUSP, per l’Automobile Club d’Italia e gli Automobil Club federati  - ai 
sensi dell’art. 10, c.1-bis, D.L. n. 91/2018,  per gli enti cui si applica la legge 
n. 12/2007 della Provincia autonoma di Bolzano - esclusi dalla revisione 
periodica per le partecipazioni detenute al 31/12/2019, per gli enti della 
Provincia autonoma di Trento che hanno dichiarato di non aver approvato 
un provvedimento di revisione per le partecipazioni detenute al 
31/12/2019 ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis1, della legge provinciale n. 
1/2005 e degli articoli 24, 24 bis e 24 ter della legge provinciale n. 27/2010. 

Amministrazione Regione Sede Regione di sede dell'Amministrazione 

Amministrazione Provincia Sede Provincia di sede dell'Amministrazione 

Amministrazione Comune Sede Comune di sede dell'Amministrazione 

Partecipata Denominazione Denominazione della Partecipata  

Partecipata Codice Fiscale Codice Fiscale della Partecipata  

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

Partecipata Forma Giuridica Forma Giuridica della Partecipata distinta in: 
- Società per azioni; 
- Società in accomandita per azioni; 
- Società a responsabilità limitata; 
- Società consortile per azioni; 
- Società consortile a responsabilità limitata; 
- Società cooperativa; 
- Società in accomandita semplice; 
- Società in nome collettivo; 
- Società semplice; 
- Società estera; 
- Associazione; 
- Azienda speciale; 
- Consorzio; 
- Ente pubblico; 
- Fondazione; 
- Istituzione; 
- Altra forma giuridica non societaria. 

Partecipata Stato Giuridico Stato di attività della partecipata distinta in: 
- Attiva; 
- In liquidazione volontaria o scioglimento; 
- Soggetta a procedure concorsuali; 
- Sospesa; 
- Inattiva. 

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

Partecipata Nazione Stato ove risiede la sede legale della Partecipata 

Partecipata Regione Sede Regione di sede della Partecipata  

Partecipata Provincia Sede Provincia di sede della Partecipata  

Partecipata Comune Sede Comune di sede della Partecipata  

Emittente Azioni Quotate 
 
 

Il campo assume i seguenti valori: 
- Si, nel caso in cui la partecipata ha emesso azioni quotate in mercati 
regolamentati al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione; 
- No, nel caso in cui la partecipata non ha emesso azioni quotate in mercati 
regolamentati al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione. 
Campo precompilato con dati provenienti da fonte ufficiale. 



Emittente Strumenti Quotati Il campo assume i seguenti valori: 
- Si, nel caso in cui la partecipata ha emesso strumenti finanziari, diversi 
dalle azioni, in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera p), e 
art. 26, c.5, del TUSP; 
- No, nel caso in cui la partecipata non ha emesso strumenti finanziari, 
diversi dalle azioni, in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera 
p), e art. 26, c.5, del TUSP. 
Campo precompilato con dati provenienti da fonte ufficiale. 

Società controllata da una quotata Il campo assume valore: 
- Si, se la società partecipata è controllata da una “società quotata”; 
- No, se la società partecipata non è controllata da una “società quotata”. 
 
Per “società quotata” si intende una società con azioni quotate in mercati 
regolamentati al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione e/o una 
società che ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in mercati 
regolamentati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera p), e art. 26, c.5, del TUSP. 
Campo precompilato sulla base di una lista elaborata dal DT a partire da 
dati provenienti da fonte ufficiale. 

GAL Il campo assume i seguenti valori: 
- Si, se la partecipata è un Gruppo di azione locale 
- No, se la partecipata non è un Gruppo di azione locale. 
 
Campo precompilato sulla base di elenchi pubblicati su siti istituzionali. 
Per GAL si intende una società o un ente costituiti in attuazione 
dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’articolo 42 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.  

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: 
- Settore Primario; 
- Settore Secondario; 
-Settore Terziario. 

Partecipata Divisione ATECO Divisione ATECO della Partecipata.  

Servizi affidati Indicazione dell’esistenza di servizi svolti dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione, distinta in: 
- SI, se sono stati affidati uno o più servizi alla Partecipata; 
- NO, se non sono stati affidati servizi alla Partecipata. 

Servizio affidato 1 Descrizione del settore di attività del servizio 1 affidato alla 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 il servizio 1 affidato alla 
Partecipata. 

Servizio affidato 2 Descrizione del settore di attività del servizio 2 affidato alla 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 il servizio 2 affidato alla 
Partecipata. 

Servizio affidato 3 Descrizione del settore di attività del servizio 3 affidato alla 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 il servizio 3 affidato alla 
Partecipata. 



Servizio affidato 4 Descrizione del settore di attività del servizio 4 affidato alla 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 il servizio 4 affidato alla 
Partecipata. 

Servizio affidato 5 Descrizione del settore di attività del servizio 5 affidato alla 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 il servizio 5 affidato alla 
Partecipata. 

Quota partecipazione diretta (%) Quota di partecipazione diretta, espressa in percentuale, dichiarata 
dall'Amministrazione nella Partecipata. 
 
Il campo è vuoto nel caso in cui l’Amministrazione non detiene una 
partecipazione diretta. 

Partecipazione Indiretta Il campo assume valore: 
- Si, se l’Amministrazione partecipa indirettamente nella partecipata; 
- No, se l’Amministrazione non partecipa indirettamente nella partecipata. 
 
Per partecipazione indiretta, in base a quanto previsto dall’ art. 2, comma 
1, lett. g), del TUSP, si intende “la partecipazione in una società detenuta 
da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi 
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. 
 
Nell’applicativo Partecipazioni è stato implementato un controllo che 
consente di inserire una partecipazione indiretta solamente nel caso in cui 
l’Amministrazione ha dichiarato di controllare la società o l’organismo 
attraverso cui si detiene la partecipazione indiretta.  



Tipo controllo Tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata.  
Per le forme giuridiche societarie il campo assume valore: 
 - nessuno; 
- controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria; 
- controllo solitario - influenza dominante; 
- controllo solitario - vincoli contrattuali; 
- controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 
comportamenti concludenti; 
- controllo congiunto - influenza dominante; 
- controllo congiunto - vincoli contrattuali; 
- controllo congiunto per effetto di norme di legge; 
- controllo congiunto per effetto di norme statutarie; 
- controllo congiunto per effetto di patti parasociali; 
- controllo analogo; 
- controllo analogo congiunto. 
 
Se la partecipata è una Fondazione il campo assume valore: 
- nessuno; 
- controllo solitario; 
- controllo congiunto. 
L’informazione non è richiesta per le altre forme non societarie. 

Totale oneri - Importo impegnato Oneri complessivi – espressi in euro – impegnati dall’Amministrazione e 
derivanti dal rapporto di partecipazione. 

Totale oneri - Importo pagato 
c/residui 

Oneri complessivi – espressi in euro – in conto residui pagati 
dall’Amministrazione e derivanti dal rapporto di partecipazione. 

Totale oneri - Importo pagato 
c/competenza 

Oneri complessivi – espressi in euro – in conto competenza pagati 
dall’Amministrazione e derivanti dal rapporto di partecipazione. 

Partecipata Tipo contabilità Tipo di contabilità distinto in: 
- Contabilità economico-patrimoniale; 
- Contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto in caso di società estere, per le quali i dati di bilancio non 
sono stati richiesti. 

Partecipata Tipo bilancio Tipo di bilancio distinto in: 
- Bancario-assicurativo 
- Codice civile 
- IAS 
 
Il campo è vuoto in caso di contabilità finanziaria e di società estere. 

Partecipata Bilancio di esercizio 
approvato 

Il campo assume i seguenti valori:  
- Si, se il bilancio della partecipata per l’anno di riferimento della 
rilevazione è stato approvato; 
- No, se il bilancio della partecipata per l’anno di riferimento della 
rilevazione non è stato approvato; 
- Bilancio non disponibile, se il bilancio non è disponibile. 
 
Il campo è vuoto in caso di bilancio bancario-assicurativo e di società 
estere. 

Partecipata Numero di addetti Numero medio di dipendenti della Partecipata nell’anno di riferimento 
della rilevazione. 
 
L’informazione non è stata richiesta per le società estere e per i bilanci di 
tipo bancario-assicurativo. 



Partecipata Patrimonio Netto - 
CO.E.P. 

Patrimonio Netto della Partecipata - espresso in euro - secondo lo schema 
di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è di tipo bancario-
assicurativo, redatto con contabilità finanziaria, non è stato approvato o 
non è disponibile. 

Partecipata Risultato d'esercizio - 
CO.E.P. 

Risultato di esercizio della Partecipata - espresso in euro - secondo lo 
schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è di tipo bancario-
assicurativo, redatto con contabilità finanziaria, non è stato approvato o 
non è disponibile. 

Partecipata Valore della produzione - 
CO.E.P. 

Valore della produzione della Partecipata - espresso in euro - secondo lo 
schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è di tipo bancario-
assicurativo, redatto con contabilità finanziaria, non è stato approvato o 
non è disponibile. 

Partecipata Costo della Produzione - 
CO.E.P. 

Totale dei costi della produzione della Partecipata - espresso in euro - 
secondo lo schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è di tipo bancario-
assicurativo, redatto con contabilità finanziaria, non è stato approvato o 
non è disponibile. 

Partecipata Costo del Personale - 
CO.E.P. 

Costi per il personale della Partecipata - espressi in euro - secondo lo 
schema di contabilità economico-patrimoniale.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è di tipo bancario-
assicurativo, redatto con contabilità finanziaria, non è stato approvato o 
non è disponibile. 

Partecipata Patrimonio netto - CO.F. Patrimonio Netto della Partecipata - espresso in euro - secondo lo schema 
di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è redatto con 
contabilità   economico-patrimoniale o non è stato approvato. 

Partecipata Totale Entrate - CO.F. Totale delle entrate – espresso in euro - iscritto nel conto del bilancio della 
Partecipata secondo lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è redatto con 
contabilità   economico-patrimoniale o non è stato approvato. 

Partecipata Totale Uscite - CO.F. Totale delle uscite – espresso in euro - iscritto nel conto del bilancio della 
Partecipata secondo lo schema di contabilità finanziaria.  
 
Il campo è vuoto per le società estere, se il bilancio è redatto con 
contabilità   economico-patrimoniale o non è stato approvato. 

Partecipata Spese per personale - 
CO.F. 

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 per le società estere, se il bilancio è redatto con 
contabilità   economico-patrimoniale o non è stato approvato. 

 

  



La compilazione dei campi riportati di seguito non è stata richiesta in caso di: 

− forme giuridiche non societarie; 

− società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;  

− società emittente strumenti quotati in mercati regolamentati;  

− società controllata da una “società quotata” (emittente azioni e/o strumenti quotati in mercati 

regolamentati); 

− GAL; 

− società in liquidazione; 

− enti non appartenenti all’ambito di applicazione del TUSP. 

In particolare, nel caso di partecipazioni, detenute direttamente e/o indirettamente attraverso un soggetto  tramite 

controllato, dichiarate da Enti appartenenti all’ambito di applicazione del TUSP in società in liquidazione, se ancora 

detenute alla data di approvazione del provvedimento, è stata richiesta la sola compilazione dei campi, “Società 

controllata da quotata”, “Attività a favore Amm.” e “Attività svolta”, mentre per quelle detenute in GAL non soggetti 

a procedure di liquidazione è stata richiesta la sola compilazione dei campi  “Nr. Amministratori”, “Nr. componenti 

organo di controllo” e “Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento”.  

NB. Per forma giuridica societaria si intende una delle forme giuridiche di seguito elencate:  

− Società per azioni; 

− Società in accomandita per azioni; 

− Società a responsabilità limitata; 

− Società consortile per azioni; 

− Società consortile a responsabilità limitata; 

− Società cooperativa; 

− Società in accomandita semplice; 

− Società in nome collettivo; 

− Società semplice; 

− Società estera. 

 

Intestazione Colonna Descrizione 

Nr. amministratori Numero dei componenti dell'organo amministrativo della società 
partecipata, dichiarato dall'Amministrazione. 

Nr. componenti organo di controllo  Numero complessivo dei componenti dell'organo di controllo della società 
partecipata, dichiarato dall'Amministrazione. 

Partecipata bilancio di esercizio 2019 
approvato 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato è stato approvato; 
- No, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato non è stato approvato. 

Risultato d'esercizio 2019 Risultato economico d'esercizio per l'anno indicato.  
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Fatturato 2019 Valore del fatturato per l’anno indicato. 
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Partecipata bilancio di esercizio 2018 
approvato 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato è stato approvato; 
- No, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato non è stato approvato. 

Risultato d'esercizio 2018 Risultato economico d'esercizio per l'anno indicato.  
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 



Fatturato 2018 Valore del fatturato per l’anno indicato. 
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Partecipata bilancio di esercizio 2017 
approvato 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato è stato approvato; 
- No, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato non è stato approvato. 

Risultato d'esercizio 2017 Risultato economico d'esercizio per l'anno indicato.  
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Fatturato 2017 Valore del fatturato per l’anno indicato. 
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Partecipata bilancio di esercizio 2016 
approvato 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato è stato approvato; 
- No, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato non è stato approvato. 

Risultato d'esercizio 2016 Risultato economico d'esercizio per l'anno indicato.  
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Partecipata bilancio di esercizio 2015 
approvato 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato è stato approvato; 
- No, nel caso in cui il bilancio dell’anno indicato non è stato approvato. 

Risultato d'esercizio 2015 Dato di bilancio relativo al Risultato economico d'esercizio per l'anno 
2015.  
 
Il campo è vuoto nel caso in cui il bilancio di esercizio non è stato 
approvato. 

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento 

Il campo assume valore: 
- Si, se la partecipazione è detenuta alla data di adozione del 
provvedimento; 
- No, se la partecipazione non è detenuta alla data di adozione del 
provvedimento. 
 
Se l’Amministrazione ha dichiarato no, non è stata richiesta la 
compilazione dei campi successivi.  

Società controllata da una quotata 
dichiarata 

Il campo assume valore: 
- Si, se la società partecipata è controllata da una “società quotata”; 
- No, se la società partecipata non è controllata da una “società quotata”. 
Per società quotata si intende una società con azioni quotate in mercati 
regolamentati al 31/12 dell’anno di riferimento della rilevazione e/o una 
società che ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in mercati 
regolamentati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera p), e art. 26, c.5, del TUSP. 
 
Il campo è stato compilato in base alla dichiarazione dell’utente perché la 
società non era tra quelle della lista elaborata dal DT e caricata a sistema 
all’avvio della rilevazione. Le dichiarazioni sono state verificate dal DT in 
fase di consolidamento della banca dati. 

 
 
Attività a favore Amm. 

Il campo assume valore: 
- Si, nel caso in cui la società partecipata svolge un'attività di produzione 
di beni o servizi a favore dell'Amministrazione; 
- No, nel caso in cui la società partecipata non svolge un'attività di 
produzione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione. 



Società all. A Il campo assume valore: 
- Si, se la società partecipata è inserita nell’allegato A del TUSP; 
- No, se la società partecipata non è inserita nell’allegato A del TUSP. 
Campo precompilato. 

Attività svolta Indicazione dell'attività svolta dalla società partecipata in favore 
dell'Amministrazione pubblica, distinta tra: 
- produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a); 
- progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b); 
- realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c); 
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); 
- servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e); 
- valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3); 
- gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5); 
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7); 
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7); 
- produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7): 
- attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up 
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca 
(Art. 4, c. 8); 
- gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da 
Università (art. 4, c. 8); 
- produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con 
procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di 
riferimento (art.4, c. 9bis); 
- attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis 
D. Lgs. n.385/1993 (art.4, c.9-ter); 
- produzione, trattamento, lavorazione e immissione in commercio del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari (art.4, c.9-quater); 
- gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dall’UE (art.26, c.2); 
- sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, 
c. 6); 
- coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex 
delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7); 
- gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data 
del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies); 
- attività diversa dalle precedenti; 
- nessuna attività. 
 
L’informazione non è stata richiesta per le società incluse nell’allegato A. 

Quota soggetto privato Quota complessiva di partecipazione detenuta nella società partecipata 
dal soggetto privato (o dai soggetti privati, se più di uno). 
 
La compilazione del campo è richiesta se è stato indicato che la società 
svolge attività di “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP 
(Art. 4, c. 2, lett. c)”.  

Attività analoghe (art.20, c.2 lett.c) Dichiarazione dell'Amministrazione, se la partecipata svolge o meno 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
enti pubblici strumentali dell'Amministrazione. 



Contenimento dei costi (art.20, c.2 
lett.f) 

Dichiarazione dell’Amministrazione, se per la società partecipata sono 
necessarie o meno azioni per il contenimento dei costi di funzionamento. 

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

Dichiarazione dell'Amministrazione, se per la società partecipata sono 
necessarie o meno azioni di aggregazione di società aventi ad oggetto le 
attività consentite dall'art. 4, del TUSP. 

Esito della ricognizione Esito della ricognizione dichiarato dall'Amministrazione, distinto in: 
- “MANTENIMENTO_SENZA_INTERVENTI” nel caso in cui la partecipazione 
sarà mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione; 
- “RAZIONALIZZAZIONE”, nel caso in cui saranno adottate azioni per la 
razionalizzazione. 
 
Il campo è alimentato con:  
- PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA 
nel caso in cui l’Amministrazione ha dichiarato di non detenere la 
partecipazione alla data di adozione del provvedimento. 

Modalità Razionalizzazione Indicazione dichiarata dall’Amministrazione circa la specifica modalità di 
razionalizzazione che sarà adottata, nel caso in cui l’Amministrazione ha 
dichiarato di voler razionalizzare la partecipazione detenuta (nel campo 
“Esito Ricognizione”). Sono previste le seguenti opzioni: 
- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 
società; 
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso; 
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito; 
- Liquidazione della società; 
- Scioglimento della società; 
- Fusione per unione con altra società; 
- Fusione per incorporazione in altra società; 
-Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o 
liquidazione della partecipazione nella “società tramite”; 
- Recesso dalla società. 

Termine Razionalizzazione Indicazione comunicata dall’Amministrazione relativa al termine 
(gg/mm/aaaa) previsto per il completamento del processo di 
razionalizzazione dichiarato nel campo precedente. 

 

 

 


