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1. Introduzione 

Il presente documento contiene: 

- il provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell’art.20, comma 1, del 

TUSP, che le pubbliche amministrazioni adottano per rendere il citato provvedimento 

completo e di agevole comprensione; 

- lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel qua-

dro degli adempimenti previsti dal TUSP. 

 

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 

Partecipazioni dirette 

AGAC  
INFRASTRUT-
TURE S.P.A. 

PIACENZA 
INFRASTRUT-
TURE S.P.A. 

AGENZIA  
LOCALE PER 

LA MOBILITA' 
ED IL TRA-
SPORTO 

PUBBLICO 
LOCALE S.R.L. 

BANCA  
POPOLARE 

ETICA  
SOCIETA'  

COOPERATI-
VA PER  
AZIONI 

LEPIDA S.P.A. IREN SPA RIO  
RIAZZONE 

S.R.L. IN LI-

QUIDAZIONE 

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 

tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

 

Partecipazioni dirette al 31/12/2017 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI PAR-

TECIPAZIONE 

ESITO DELLA  

RILEVAZIONE 
NOTE 

AGAC INFRASTRUTTURE 

S.P.A. 
02153150350 3,8858 

Mantenimento con 

contenimento dei costi 
 

PIACENZA INFRASTRUTTURE 

S.P.A. 
01429460338 1,5543 

Cessione/ 

Alienazione quote 
 

AGENZIA LOCALE PER LA 

MOBILITA' ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

02558190357 3,16 
Mantenimento senza 

interventi 
 

BANCA POPOLARE ETICA  

SOCIETA' COOPERATIVA PER 

AZIONI 

02622940233 0,008 
Cessione/ 

Alienazione quote 
 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,0015 
Mantenimento senza 

interventi 
 

IREN SPA 071229470014 0,5135 
Società quotata  

mantenuta ex lege 
 

RIO RIAZZONE S.R.L.  

IN LIQUIDAZIONE 
01486600354 5,00 In liquidazione  

 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, seguono 

le seguenti schede di dettaglio. 
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1 AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. – CF 02153150350  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati 

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36 – RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 20.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.795,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.934.075,00 2.525.656,00 2.294.849,00 1.964.704,00 1.934.603,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.848.956,00 7.840.804,00 7.917.120,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  7.851,00 20.686,00 8.942,00 

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 3,8858 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
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) 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito 

dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dota-

zioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non 

esclusivo riferimento al servizio idrico integrato. 

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di so-
cietà (art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, o-
biettivi specifici sui costi di fun-
zionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) 

si 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la raziona-
lizzazione  

GIUGNO 2019 

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attual-

mente in vigore, il quale sancisce che “la proprietà delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una 

società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del 

medesimo testo unico”, ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà 

delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della ge-

stione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co 2 lett. B), per la tipo-

logia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore U-

nico, che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili, 

ma  la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Non è possibile 

individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono 

restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione 

con conseguente assorbimento dei mutui dei mutui contratti per investimenti sulle 

reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Scandiano. 

Come già evidenziato nel precedente provvedimento di revisione straordinaria ap-

provata ai sensie dell'art.24 del TUSP si prosegue nella procedura di rinegoziazione 

degli strumenti finanziari derivati seguendo l'iter previsto. I tempi dell'operazione 

non dipendono esclusivamente dalla società. 

Si riporta di seguito la situazione aggiornata delle attività procedurali: 

- nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in 

analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di 

analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit.  

- in data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ot-

tenere la nullità del contratto.  

- in data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente 

del collegio arbitrale.  

- nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di cre-

dito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie e si sono svolte le udienze 

delle parti per il tentativo di conciliazione. 

- in settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunità di procedere con un 

approfondimento istruttorio e nell’ottobre 2017 è stato nominato il consulente 

tecnico d’ufficio e le parti hanno nominato i consulenti tecnici di parte. 

- in luglio 2018 e’ terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il con-

sulente ha depositato la C.T.U. definitiva. 

- in novembre 2018 si e’ svolta l’udienza con i testimoni e la società e’ in attesa 

del  lodo arbitrale presumibilmente entro il primo semestre 2019. 

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del deri-

vato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le 

fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società. 
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2 PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. – CF 01429460338  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati 

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PIACENZA 

Comune PIACENZA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36 – RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministra-
zione 

4.868,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.480,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 465.110,00 367.991,00 313.570,00 271.469,00 291.966,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.142.000,00 1.142.000,00 1.142.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  380,00 0,00 0,00 

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 1,5543 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle 

reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi 

pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, 

fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in genere. 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizza-
zione  

DICEMBRE 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità isti-

tuzionali (articolo 4, comma 1). 

In senso generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria del-

le reti idriche, però la partecipazione del Comune di Scandiano non è giustificata 

in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza. 

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in 

quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e  20, 

comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, 

inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture Spa 

(articolo 20, comma 2, lettera c).  

L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata 

mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in 

quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica 

e per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabili-

to anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della socie-

tà siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici. 

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle 

azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi 

né acquista servizi dalla suddetta società. 

L’introito per la cessione delle quote non è quantificabile in quanto trattasi di 

società delle reti che non hanno valore di mercato.  

La cessione della partecipazione era già stata deliberata con provvedimento di 

revisione straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 

29/09/2017. 

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla aliena-

zione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la ces-

sione delle quote, è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emi-

lia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture 

che prevede l’affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e 

competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in 

nome per conto di tutti i comuni reggiani.  

Con deliberazione n. 38 del 29/05/2018 il Comune di Scandiano ha approvato 

tale  convenzione. 

Azioni intraprese a tal proposito dal Comune di Reggio Emilia: 

- In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la 

manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute 

da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono 

pervenute domande nei termini.  

- In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso atto dell’esito 

negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all’esercizio 

della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la de-

liberazione n. 135 del 25/9/2017. 

- In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 

13/09/2018 e’ stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di 

Piacenza, socio di maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una 

trattativa diretta per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario. La richiesta 

ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le valutazioni per 

addivenire ad un accordo. 
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3 AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. – CF 02558190357  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02558190357 

Denominazione  
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati 

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 H.52.29.21 – INTERMEDIARI DEI TRASPORTI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.702,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 37.472,00 55.159,00 156.069,00 89.201,00 53.826,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 622.708,00 628.470,00 764.860,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  210.850,00 493.224,00 558.508,00 

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 3,16 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

Note Controllo analogo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pub-

blici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 

lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici dei 

trasporti. 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la razionalizza-
zione  

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 

giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 

ottobre 1998. 

La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 

2017 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in 

attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità 

di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. 

La società rispetta i parametri di cui all'art.20 comma 2, 

La partecipazione del Comune di Scandiano è obbligatoria alla luce della norma-

tiva pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legisla-

tore a monte con l'emanazione delle leggi citate. 

La società svolge le attività di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d): autoprodu-

zione di beni e servizi strumentali all'ente. La Società non rientra negli altri crite-

ri previsti dall'articolo 20, comma 2. Infatti ha un Amministratore unico che non 

percepisce compensi (vi ha espressamente rinunciato), il numero dei dipendenti 

è pari a 7 unità e il Comune di Scandiano non detiene partecipazioni in società o 

enti pubblici strumentali che svolgano attività analoghe o similari a quelle che 

svolge l'Agenzia. Inoltre nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un 

fatturato medio superiore a cinquecentomila euro e dalla data della sua costitu-

zione non ha realizzato risultati negativi. 
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4 BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI – CF 02622940233  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02622940233 

Denominazione  BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società cooperativa 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati 

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche 

centrali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  266 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 13 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 342.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 98.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.273.208,00 4.317.890,00 758.049,00 3.187.558 1.327.789 

 

Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati 30.156.694,00 29.795.529,00 30.867.122,00 

Commissioni attive 14.724.278,00 12.696.823,00 10.944.939,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,0008 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex 

art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) 

Descrizione dell'attività Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizza-
zione  

DICEMBRE 2019 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

no 

Note 

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità isti-

tuzionali (articolo 4, comma 1). 

La Società rispetta i parametri di cui all'articolo 20, ma non è indispensabile per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

Vista l'esiguità della partecipazione detenuta (inferiore all'1%), si è provveduto 

all'attuazione delle procedure previsto dallo Statuto all'articolo 18, in base al 

quale il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni nei 

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilan-

cio approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci. 

La cessione della partecipazione era già stata deliberata con provvedimento di 

revisione straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 

29/09/2017. 

Si sta procedendo alla dismissione tramite il banchiere ambulante territoriale di 

Banca Etica. 
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5 LEPIDA S.P.A. – CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regola-
mentati 

NO 

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

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 J.61 - TELECOMUNICAZIONI 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
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NOME DEL CAMPO  

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

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.952,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 309.150,00 457.200,00 184.920,00 339.909,00 208.798,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.844.322,00 28.805.823,00 26.111.399,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  384.116,00 383.647,00 373.713,00 

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,0015 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali 

Note CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pub-

blici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 

lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pub-

bliche amministrazioni ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004. 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

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

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la razionalizza-
zione  

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istitu-

zionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti 

e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende 

digitali Europea, nazionale e regionale. 

La società svolge le attività di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) “autoprodu-

zione di beni o servizi strumentali all'ente..” essendo società strumentale della 

regione e degli enti soci. 

La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2: 

- ha un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è 

nominato dalla Regione ed è l'unico componente che riceve compensi e il nu-

mero dei dipendenti è pari a 74 unità; 

- il Comune di Scandiano non detiene partecipazioni in società o enti che svol-

gono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida; 

- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superio-

re a cinquecentomila euro e, sebbene Lepida fornisca anche servizi di interesse 

generale, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquiennio; 

- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento del-

la società, si evidenzia la riduzione del compenso del Presidente del Cda avve-

nuta nel 2015 e che sono tutt'ora operative le collaborazioni con le società A-

ster e Cup 2000 al fine di realizzare sinergie e una maggior efficienza tra risorse 

impiegate e servizi erogati.; 

- la possibilità di aggregare Lepida con altre società è stata presa in considera-

zione dalla Regione Emilia-Romagna che con delibera G.R. n. 514/2016 ha previ-

sto la fusione con la società Cup 2000. 

L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di 

realizzare  l'uniformità della rete informatica.  

L'Emilia Romagna, socio di maggioranza della società, fissa con propri provve-

dimenti gi obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento. 

Non si ritiene di intraprendere nessuna azione  
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6 RIO RIAZZONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – CF 01486600354  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01486600354  

Denominazione  RIO RIAZZONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2017 

Società con azioni quotate in mercati rego-
lamentati 

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune CASTELLARANO 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

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

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Pre-
sidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  -176.142,00 2.115,00 3.994,00 1.752,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  70.055,00 160.393,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi   440 5.218,00 

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

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 5,00 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 
Gestione della discarica per rifiuti solidi urbani di rio riazzone e interventi di ca-

rattere ambientale sul territorio del bacino della discarica. 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

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

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizza-
zione  

VEDI NOTE 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

no 

Note 

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità isti-

tuzionali (articolo 4, comma 1). La società al 31/12/2008 ha concluso la fase at-

tiva della gestione della discarica, essendo terminati i conferimenti dei rifiuti 

secondo quanto previsto dalla pianificazione adottata; a decorrere dall'anno 

2009 è iniziata la sua fase post operativa a cura di IREN Spa. 

La Società è in stato di liquidazione dal 02/08/2017, è stato nominato il liquida-

tore che sta svolgendo le procedure proprie della messa in liquidazione societa-

ria. 

Il Liquidatore non è in grado di stimare i tempi procedurali di conclusione della 

liquidazione societaria in quanto sono iniziate di recente. 

Non è possibile individuare la stima di risparmio, in quanto il Comune non eroga 

contributi alla Società né sostiene spese per la stessa. 

 


