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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 20/12/2021 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

SECONDI LUCA Sindaco X  TANZI UGO MAURO Consigliere X  

BACCHETTA LUCIANO Presidente Consiglio X  SERAFINI CLAUDIO Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Vice Presidente Consiglio  X BELLUCCI FABIO Consigliere X  

GIORGI MARIA GRAZIA Consigliere X  SABBA ROSANNA Consigliere X  

GATTICCHI GIONATA Consigliere X  BASSINI LUCIANA Consigliere  X 

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

BRUNELLI ROBERTO Consigliere X  MARINELLI ROBERTO Consigliere X  

BEVIGNANI FEDERICO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere X  

DURANTI DOMENICO Consigliere X  NORGIOLINI SILVIA Consigliere X  

FORINI ALESSANDRA Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

PARADISI MONIA Consigliere X  ROSSI ELDA Consigliere X  

GRASSELLI LORIANA Consigliere X  LEVEQUE RICCARDO Consigliere  X 

GENNARI LUIGI Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: GATTICCHI GIONATA, ROSSI ELDA  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bacchetta Luciano. 

Assiste ilSegretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 

19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE  

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 14/12/2021; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Mariangeli Mauro; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 

7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

  

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società, acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

  

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei 

limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
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ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite 

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 

qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, comma 3); 

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 

2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

 

Rilevato che il Comune di Città di Castello con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 

28/12/2020 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;  

 

Rilevata la necessità di provvedere alla revisione periodica annuale delle società partecipate, ai sensi 

dell’art. 20 del T.U.S.P., con riferimento alla data del 31/12/2020; 

 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 

commi 1 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle 

seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P.,  

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra 

richiamato; 

3) ricadono in una delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P., vale a dire: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;  

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 1 milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti,  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

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

T.U.S.P.; 
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Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 

all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 

dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato; 

  

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo 

delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  

 

Richiamati gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni 

pubbliche predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la 

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione 

del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del 

TUSP;  

 

Tenuto conto altresì che i provvedimenti di revisione periodica e quelli di eventuale razionalizzazione 

devono essere inviati con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla Struttura 

di cui all’articolo 15 del T.U.S.P. ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo 

quanto previsto dall’art. 20, comma 3, del T.U.S.P.; 

 

Visto inoltre il comma 4 dell’art. 20 TUSP che testualmente recita “In caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una 

relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di 

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4.” ; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover preliminarmente conoscere lo stato di attuazione del 

piano di revisione ordinaria delle partecipazioni adottato con Deliberazione consiliare n. 92/2020, anche 

in considerazione dei successivi riflessi che conseguentemente l’attività di realizzazione delle procedure 

di razionalizzazione ordinaria ha sulle successive scelte costituendone il presupposto e la logica 

conseguenza;  

 

Considerato che a riguardo il Settore Finanze su istruttoria del Servizio Controllo e Partecipazioni ha 

provveduto ad elaborare i seguenti specifici documenti: 

 1 - Relazione relativa allo stato di attuazione del Piano di revisione ordinaria 2020, ai sensi dell’art. 20, 

comma 4 T.U.S.P.. Per ciascuna società a partecipazione diretta ricompresa attraverso misure di 

razionalizzazione nel suddetto Piano di revisione, è stato evidenziato lo stato d’avanzamento delle 

attività in esse definite fornendo motivazioni dell’eventuale ritardo intervenuto;  

 2 – Prospetto di rilevazione secondo il modello approvato dal MEF Dipartimento del Tesoro e della 

Corte dei Conti, da utilizzare per acquisire tutte le informazioni richieste dalla Banca Dati 
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Partecipazioni presso il MEF – Dipartimento del Tesoro, tramite l’applicativo Partecipazioni del 

Portale TESORO, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; 

 3 – Relazione tecnica relativa all’esito della ricognizione effettuata, ai sensi dell’art. 20, comma 2 

T.U.S.P.;  

Preso atto dei suddetti documenti e delle rilevazioni in esse contenute che si allegano al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale quali allegati rispettivamente n. 1, 2 e 3; 

  

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare 

competente nella seduta del 16.12.2021; 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espressa per alzata di mano: 

Presenti: 21; 

Favorevoli: 15; 

Contrari 6 (Lignani Marchesani, Mancini, Arcaleni, Marinelli, Norgiolini, Rossi); 

 

Delibera 

 

1) di prendere atto ed approvare lo stato di attuazione del piano di revisione ordinaria approvato con 

Deliberazione consiliare n. 92/2020 e delle iniziative intraprese dal Comune e dalle società come 

risultante dalla relazione (All. 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di prendere atto ed approvare la ricognizione riferita alla data del 31/12/2020 delle società in cui il 

Comune di Città di Castello detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall’art. 20 del 

D. Lgs 19/8/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nello schema secondo il modello 

approvato dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti (All.2) facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3) di approvare l’aggiornamento del piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del 

D. Lgs 19/8/2016, n. 175 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Città di Castello 

come risultante nella relazione tecnica illustrativa della ricognizione, (All. 3), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da 

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

 

5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

6) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 

3 del T.U.S.P; 

 

E inoltre 
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Il Consiglio Comunale 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espressa per alzata di mano: 

Presenti: 21; 

Favorevoli: 15; 

Contrari 6 (Lignani Marchesani, Mancini, Arcaleni, Marinelli, Norgiolini, Rossi); 

 

Delibera 

 

di dichiaraare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 261 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Allegato 1 

 

 
 

 
 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

  

 
 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 
approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 (Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2020). 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01525050546 
Denominazione  TELA UMBRA SOC. COOP. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura  
Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 
Data di avvio della procedura  
Stato di avanzamento della procedura  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

L’ente sta proseguendo nella ricerca di un partner privato, 
anche del terzo settore, che condivida i valori statutari e gli 
obiettivi della società e garantisca la valorizzazione del 
patrimonio culturale della stessa, che ad oggi non ha 
purtroppo avuto esito positivo. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00558190542 
Denominazione  FINTAB SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura  
Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 
Data di avvio della procedura  
Stato di avanzamento della procedura  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

L ’Ente, tenuto conto  anche dell’iter di dismissione seguito da 
altri Comuni soci e valutata altresì l’esiguità  della  
partecipazione, intende perseguire la strada della 
negoziazione diretta con il  soggetto già acquirente delle 
precedenti quote, o con altro socio che sia interessato 
all’acquisto, per ragioni di convenienza  economica oltre che 
per un risparmio di tempo e di risorse, così  come previsto 
dalla legge (art. 10 comma 2 D. Lgs. 175/2016). 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 
 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02413050549 

Denominazione  
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE S.C. A. R. L. IN 
LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di nomina dei liquidatori  3 agosto 2017 
Stato di avanzamento della procedura La procedura è tuttora in corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

Il procedimento di liquidazione, avviato in data 3 agosto 2017, 
si è protratto fino a tutto il 2021, in considerazione delle 
difficoltà incontrate nelle operazioni preordinate alla cessione 
del compendio immobiliare. Con nota prot. N. 62356/2021 del 
10/12/2021 il Liquidatore ha comunicato le seguenti 
informazioni riferite allo stato della liquidazione del Consorzio 
Valtiberina Produce, rappresentando quanto segue: 
- l’attività di recupero dei crediti ha imposto l’attivazione di 
procedure esecutive che al momento non hanno trovato 
conclusione positiva; la situazione pandemica ed i vari 
provvedimenti legislativi di blocco/sospensione delle 
procedure ha rallentato l’efficacia delle azioni di recupero;  
- le poste di debito sono state verificate nella loro effettiva 
debenza stralciando quelle prescritte o non dovute;  
- il patrimonio immobiliare è stato ceduto in data 19 ottobre 
2021 con pagamento dilazionato che si protrarrà fino al 1° 
semestre 2022  
- le poste di debito aventi natura tributaria sono state 
integralmente pagate.  
- i tempi per la chiusura della procedura di liquidazione sono 
strettamente collegati con i tempi relativi all’incasso del prezzo 
relativo alla cessione del patrimonio immobiliare, entro il 1° 
semestre 2022, ed alla stipula delle transazioni con i fornitori, 
che hanno già informalmente manifestato la loro disponibilità 
in tal senso.  
 
E’ prevedibile che la chiusura della procedura liquidatoria possa 
avvenire entro la fine dell’anno 2022 o al massimo entro il 
primo trimestre dell’anno 2023. 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL 

 COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO AL 31 DICEMBRE 2020 

ART. 20 D.LGS. 175/2016 
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                         SOCIETA’ CONTROLLATE                                      ALTRE PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

             
    

 

 

         

 

* Partecipazione acquisita  per successione  alle ex Opere Pie 

  

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

Partecipazioni al 31/12/2020 

UMBRIA 
DIGITALE Soc 
Cons. a r. l. 
(2,23 %) 

FATTORIA 
AUTONOMA 
TABACCHI Soc. 
Coop. agricola 
(1,57%) - 
Dismissione 

SO.GE.PU. S.p.A. 
(91,06%)  

POLISPORT S.r.l. 
(100,00%) -  
 
 

FARMACIE 
TIFERNATI S.r.l. 
(100,00%) 

UMBRA ACQUE 
S.p.A. 
(3,13%) 

CONSORZIO 
VALTIBERINA 
PRODUCE C. V. P. 
Soc. Cons. a r. l. 
in liquidazione 
(Anno 2017) 
(67,89%) 

TELA UMBRA Soc. 
Cooperativa 
(77,92%) -  
Dismissione 
 

SCIOVIE MONTE 
NERONE S.r.l. 
(indiretta - 1,97  
%) - Dismissione  

SOG. ECO. S.r.l. 
(Indiretta  - 49%)  

FINTAB S.p.A. 
(0,23%)  * 
Dismissione  
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Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Consorzio 
Valtiberina 

Produce S.c.a r.l. in 
liquidazione 

02413050549 67,89 % In liquidazione  

Fattoria Autonoma 
Tabacchi soc. coop. 

agricola 
0016560545 1,57 % Dismissione  

SO.GE.PU. S.p.A. 01476930548 91,06 % Mantenimento  
Tela Umbra soc. 

coop. 
01525050546 77,92  % Dismissione  

Umbra Acque 
S.p.A. 

02634920546 3,13 % Mantenimento  

Farmacie Tifernati 
S.r.l. 

02895720544 100 % Mantenimento  

Polisport  S.r.l. SSD 02321020543 100 % Mantenimento   
Umbria Digitale 
S.c.a r.l. 

03761180961 2,23 % Mantenimento  

Fintab S.p.A. 00558190542 0,23 % Dismissione  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate:  

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Sciovie Monte 
Nerone S.r.l. 

00622570547 1,97 % Dismissione 
Partecipazione 

indiretta tramite 
Polisport S.r.l. 

SOG.ECO. S.r.l. 03685080545 49 % Mantenimento 
Partecipazione 

indiretta tramite 
So.ge.pu. S.p.A. 
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1 Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. in liquidazione – 02413050549 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02413050549 

Denominazione  Consorzio Valtiberina Produce S.c.a r.l. in liquidazione 

Data di costituzione della partecipata 1999 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 2017 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 L.68.20.01 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 (liquidatore) 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio 
Scegliere un 
elemento. 

sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  - 8.929 - 12.271 -270.115 -26.991 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 25.786 31.716 
A5) Altri Ricavi e Proventi  - 40.353 7.280 
di cui Contributi in conto esercizio -- -- -- 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 67,89% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Non sono disponibili i dati di Bilancio al 31/12/2020. 

Gli ultimi bilanci hanno chiuso in  perdita. In particolare il bilancio 2019 ha fatto registrare un perdita di € 
8.929. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Sviluppo economico-sociale Alta Valle del Tevere 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 
Corrispondente con il termine della procedura di 
liquidazione, presumibilmente entro la fine dell’anno 2022 
o al massimo entro il primo trimestre dell’anno 2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note* La società è stata posta in liquidazione dal 03/08/2017 

 
 
 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Con nota Prot. n. 60857/2021 del 01/12/2021 l’Ente ha chiesto al liquidatore della società di relazionare in 
ordine alle risultanze delle attività sino ad oggi svolte. In conseguenza di ciò, con nota prot. n. 62356/2021 del 
10/12/2021 il Liquidatore ha comunicato le seguenti informazioni riferite allo stato della liquidazione del 
Consorzio Valtiberina Produce, rappresentando quanto segue: 

- l’attività di recupero dei crediti ha imposto l’attivazione di procedure esecutive che al momento non hanno 
trovato conclusione positiva; la situazione pandemica ed i vari provvedimenti legislativi di blocco/sospensione 
delle procedure ha rallentato l’efficacia delle azioni di recupero;  

- le poste di debito sono state verificate nella loro effettiva debenza stralciando quelle prescritte o non 
dovute;  

- il patrimonio immobiliare è stato ceduto in data 19 ottobre 2021 con pagamento dilazionato che si protrarrà 
fino al 1° semestre 2022  

- le poste di debito aventi natura tributaria sono state integralmente pagate.  

- i tempi per la chiusura della procedura di liquidazione sono strettamente collegati con i tempi relativi 
all’incasso del prezzo relativo alla cessione del patrimonio immobiliare, entro il 1° semestre 2022, ed alla 
stipula delle transazioni con i fornitori, che hanno già informalmente manifestato la loro disponibilità in tal 
senso. 

E’ prevedibile che la chiusura della procedura liquidatoria possa avvenire entro la fine dell’anno 2022 o al 
massimo entro il primo trimestre dell’anno 2023. 
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2 FATTORIA AUTONOMA TABACCHI Soc. Coop. Agricola – 0016560545 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00165600545 
Denominazione  Fattoria Autonoma Tabacchi soc. coop. agricola 
Data di costituzione della partecipata 1928 
Forma giuridica  Società cooperativa 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)  

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 
(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 01.63 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

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

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

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  176 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 11 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 (3 + 2 supplenti) 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 7.230 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 32.389 17.859 15.691 18.685 11.465 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.250.503 23.441.893 25.445.651 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1.403.059 1.145.596 2.003.841 
di cui Contributi in conto esercizio 157.706 14.764 632.997 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 1,57 % 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi.  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 12 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
 

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Miglioramento qualitativo produzione del tabacco. 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  recesso dalla società 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

Si 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 
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§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Stante la pronuncia di inammissibilità sotto il profilo oggettivo formulata dall’organo di controllo contabile con 

deliberazione n.35/2020/PAR depositata in data 26/03/2020, con conseguente mancato esame nel merito del 

quesito posto, l’Ente, sulla scorta delle motivazioni addotte a corredo della richiesta suddetta, aveva ritenuto 

di  estromettere la società FAT dal piano di razionalizzazione redatto nell’anno 2020 considerando che i titoli 

posseduti non danno luogo ad alcuna “partecipazione” societaria ai sensi del TUSP., secondo la definizione di 

cui all’art. 2 lett. f) del D. Lgs. 175/2016. Tuttavia, alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti – 

Sez. Reg. di Controllo per l’Umbria nella “Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 

detenute al 31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella Regione Umbria” (Del. N.25/2021 VSGO)  “si ritiene che in via 

generale le disposizioni del TUSP si applicano anche alle partecipazioni in società cooperative ancorchè queste 

siano rappresentate dalle azioni di cui all’art. 5 della legge n. 59/1992. Compatibilmente con le previsioni 

statutarie della partecipata, si conferma pertanto quanto già evidenziato in tema di dismissione della 

partecipazione”, si è valutato opportuno dover reinserire la società FAT nel piano di razionalizzazione da 

approvarsi entro il 31/12/2021. Si darà corso all’esperimento delle procedure conseguenti nell’anno 2022. 
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3 SO.GE.PU. S.p.A. – 01476930548 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01476930548 
Denominazione  SO.GE.PU. S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 1984 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38.11 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento. 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  97 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.427 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 (3 + 2 supplenti) 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 19.656 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 308.871 316.264 180.869 313.085 177.768 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.607.493 21.475.086 18.745.391 
A5) Altri Ricavi e Proventi  764.587 698.355 239.595 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 91,06% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Oltre al personale dipendente, la società si avvale di personale interinale per la fornitura professionale di 
mano d’opera, a tempo determinato. Al 31/12/2020 erano presenti n. 80 unità con tale tipo di contratto. 

L’Amministratore unico percepisce un compenso fissato in € 24.722 lordi annuali.  

L’Amministratore Unico designato dal Comune di Città di Castello con decreto Sindacale n. 4 del 
30/04/2018, che dura in carica per tre esercizi dalla nomina, è giunto alla scadenza del suo incarico ed 
attualmente opera in regime di prorogatio (nelle more della nomina del nuovo organo da parte della nuova 
Amministrazione Comunale). 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare l’esercizio 2020 si 
chiude con un risultato di €. 308.871,00. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione rifiuti e servizi accessori – Gestione teatro e 
allestimento manifestazioni – Gestione TARI  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
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 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
La società svolge per il Comune di Città di Castello vari servizi pubblici, di cui il più rilevante è il servizio di igiene urbana, oltre a 
gestione Tari e recupero evasione tributo rifiuti, e alcuni servizi accessori quali gestione Teatro comunale, allestimento per 
manifestazioni. Inoltre la società gestisce l’impianto di smaltimento rifiuti di Belladanza, per il quale il Comune ha concesso a 
So.Ge.Pu. S.p.A. il diritto d’uso trentennale. 

Si conferma la strategicità della società per l’attività di gestione dei rifiuti, quale servizio di interesse generale che non viene 
svolto da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. 
Non si rileva alcuna delle situazioni di criticità indicate all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare non si ravvisano gli estremi 
per attuare un piano strutturato di contenimento dei costi, al di là dell’assegnazione di obiettivi strategici e gestionali che sono 
stati fissati nel DUP 2020-2022, e poi implementati con l’approvazione del DUP 2021-2023, mediante l’individuazione di ulteriori 
obiettivi specifici di efficacia, efficienza ed economicità. Difatti l’individuazione dei costi del servizio “core business”della società è 
effettuata a livello di Ambito Territoriale secondo le norme fissate dall’autorità di regolazione . 

Per quanto riguarda il raggiungimento nel 2020 degli obiettivi concernenti il contenimento delle spese di funzionamento, 
l’incidenza dei costi per il personale sul totale dei costi della produzione risulta assestatasi al 34,57 %, con un leggero 
scostamento rispetto alla media del triennio precedente (32,33%). Tale variazione è dovuta al cambiamento dei servizi effettuato 
nel comune di Foligno a seguito dell’aggiudicazione della gestione delle attività inerenti il ciclo rifiuti. 
Così per quanto riguarda il rapporto tra costi del personale e fatturato si è registrato un valore del 33,25% di poco superiore 
rispetto alla media del triennio precedente (30,86%).  
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 175/2016, la società ha predisposto la relazione sul governo societario, 
completa del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, presentata  unitamente al bilancio di esercizio 2020. Dalle 
risultanze del documento, sulla base dell’analisi di alcuni indici e margini di bilancio, si conferma una situazione di importante 
indebitamento legato ai rilevanti  investimenti effettuati nel periodo, con conseguente necessità di costante monitoraggio da 
parte dell’organo amministrativo. A fronte di ciò, si registra però una costante crescita di alcuni indici di redditività a conferma 
della bontà delle scelte industriali adottate. 

I buoni risultati raggiunti nel 2020, hanno consentito la distribuzione di una considerevole quota di utili a titolo di dividendi a 
favore dei soci, ed in primis a beneficio del Comune di Città di Castello, azionista di maggioranza.  
Le prospettive di medio-lungo termine non risultano essere state inficiate dalla crisi emergenziale in atto che, secondo quanto 
rilevato dall’organo amministrativo, non ha inciso sul presupposto della continuità aziendale, anche in considerazione della 
particolare natura del servizio erogato. 
 
Relativamente alla gara AURI Sub Ambito n.1, si riporta di seguito il necessario aggiornamento. 

Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 39/2021 del 4 gennaio 2021 è stato accolto il ricorso di SOGEPU avverso la 
sentenza del TAR Umbria che aveva annullato l'aggiudicazione in favore di SOGEPU e l’aveva esclusa dalla gara, cosi come tutti gli 
altri raggruppamenti concorrenti. Il Consiglio di Stato di fatto nel confermare l’annullamento dell’aggiudicazione ha statuito che 
la valutazione dei fatti, spettava esclusivamente ad AURI e non al giudice di primo grado. 
Con la determinazione n. 128 dell’8 aprile 2021 AURI ha pertanto disposto l'ammissibilità alla Gara del RTI di cui Sogepu è 
capogruppo. In conseguenza di ciò, in data 20/05/2021, AURI ha notificato in Consiglio di Stato ricorso per chiarimenti in ordine 
alle modalità di ottemperanza alla richiamata sentenza. 
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7713 del 18/11/2021 si è espresso in merito alla richiesta di chiarimenti per Ottemperanza (ex 
art. 112 co. 5 c.p.a.) formulata da AURI per la definitiva conclusione del procedimento di aggiudicazione. 
AURI, nel rispetto dei contenuti della sentenza,  si attiverà immediatamente per la celere conclusione del procedimento al fine di 
poter procedere in tempi rapidi alla aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. Allo stato attuale è ipotizzabile un possibile 
definitivo avvio del nuovo servizio, salvo imprevisti, a partire dal 1/7/2022. 
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4 Tela Umbra Soc. coop. – 0152050546 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  0152050546 
Denominazione  Tela Umbra Soc. Coop.  
Data di costituzione della partecipata 1985 
Forma giuridica  Società cooperativa 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 C.13.2 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  5 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1.200 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 6.971 12.447 8.425 3.938 1.388 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.240 31.583 28.988 
A5) Altri Ricavi e Proventi  116.123 111.677 123.481 
di cui Contributi in conto esercizio 108.121 111.622 113.291 

 

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Dalla Relazione al Bilancio anno 2020 redatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società si evince che il 
bilancio d’ esercizio 2020,  si è chiuso, come per gli anni passati di gestione del rinnovato C. di A. , con un congruo utile di 
esercizio, in evidente e graduale miglioramento rispetto al passato. 
Dopo aver ripianato definitivamente i debiti a partire dal 2016 a tutt’ oggi, si è ottenuto un netto miglioramento dell’andamento 
finanziario, con una liquidità che permette di fronteggiare sia le spese correnti che arricchire la dotazione di attrezzature e 
strumenti necessari per l’amministrazione e per la gestione. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 77,92 % 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività 
Produzione manufatti pregiati di teleria – gestione Museo Tela 
Umbra – valorizzazione della tradizione tessile artigianale 
umbra. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) Dipendente dall’esito della cessione 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Dalla Relazione al Bilancio redatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si evince che nonostante il particolare 
anno segnato dalla pandemia Covid 19, nonostante le limitazioni e le forzate chiusure dell’attività di vendita e delle visite 
museali, è proseguita, con rinnovato impegno e consapevolezza, l’attività di produzione, di promozione delle vendite e di 
organizzazione aziendale, facendo ricorso anche ad una incisiva ed ampia campagna promozionale di fidelizzazione. 
Lo stesso dicasi per l’attività di contenimento della spesa, ottenuta tramite la riduzione dell’orario di lavoro delle Socie (da 37 
a 25 h. secondo le necessità) per tutto il 2020, insieme ad una attenta ed oculata gestione delle spese. 
Al fine di incrementare le vendite è stata stipulata una Convenzione con una Società di gestione di sistemi interattivi, di 
Marketing e di Web Marketing del territorio, la quale, dopo aver analizzato i fabbisogni della società, ha provveduto ad una 
ottimizzazione iniziale ( Facebook ) e ad una gestione Social con tre post settimanali, con la creazione e la cura di un battage 
pubblicitario. 
I risultati, riscontrati in modo superiore alle aspettative, sono arrivati in seguito alla messa in produzione e vendita prima delle 
mascherine in tessuti di vario colore, e poi della mascherina Luxury, di tessuto di lino con filo dorato: questo prodotto è il 
frutto dell’inventiva, dell’intraprendenza e dell’impegno delle Socie. Causa pandemia non è stato possibile programmare 
eventi nel Museo; comunque, è proseguita la sistemazione e il restauro dei beni presenti in sede. 
Inoltre, con continui contatti e sollecitazioni verso Regione e Comune, la società si sta adoperando per ottenere in comodato 
d’uso gratuito, i locali del 1 piano di Palazzo Tomassini, al fine di ampliare il Museo, e di arricchirlo con una Collezione di 
123 Macchine  da cucire, il cui proprietario ha fatto formale richiesta al Cons. di Amm.ne societario per poterle allocare in 
seno alla Collezione tessile già esistente. 
 
In merito all’inquadramento giuridico di Tela Umbra quale società a controllo pubblico, con riferimento alla fattispecie di cui 
all’art. 2359 c. 1 n. 1 c.c., per effetto della partecipazione indiretta da parte di un altro ente pubblico, si osserva che la norma, 
dettata per le società di capitali, non si concilia con le regole proprie delle società cooperative, quale è Tela Umbra, per le 
quali vale il principio del voto capitario (“una testa-un voto”) di cui all’art. 2538, 2° comma, del c.c., che impedisce di fatto il 
funzionamento del controllo societario in base al rapporto partecipativo. Né si rinvengono gli estremi per potersi delineare un 
controllo esterno, basato su particolari vincoli contrattuali (art. 2359 c. 1 n. 3 c.c.), e neanche, norme di legge, statutarie o patti 
parasociali in grado di affermare l’esistenza di un’influenza dominante (art. 2, c. 1 lett. b) D. Lgs. 175/2016) 
Pur ribadendo il riconoscimento dell’alto valore artistico e morale racchiuso nella preziosa  attività portata avanti dalle socie 
della cooperativa, con un forte legame col territorio  e con le tradizioni tessili artigianali umbre, si conferma che il mancato 
raggiungimento dei limiti di fatturato (Art. 20 c. 2 TUSP) impone la dismissione della partecipazione sociale, fermo restando 
l’impegno dell’ente nel suo ruolo istituzionale a sostenere e contribuire  all’opera di valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale da essa rappresentato, in continuità con il lascito testamentario. 
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5 Umbra Acque S.p.A. – 02634920546 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02634920546  

Denominazione  UMBRA ACQUE S.P.A.  

Data di costituzione della partecipata 2002 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Perugia 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 
Attività 2 47.99.2 
Attività 3  
Attività 4  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  376,2 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €. 220.020 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo €. 41.600 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 6.997.535 5.829.563 4.212.396 1.147.077 695.340 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 81.467.209 81.911.938 75.785.630 
A5) Altri Ricavi e Proventi  6.612.441 9.120.865 6.158.040 
di cui Contributi in conto esercizio 0 152 23.040 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 3,13% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

I compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione così ripartiti: 
Amministratrice delegata: € 131.562 
Presidente: € 26.000 
Altri membri del C.d.A. pubblici e privati: € 67.460. 

Nel corso del 2020 (Assemblea del 30/09/2020) è stato rinnovato il Consiglio d’Amministrazione della società per il 
triennio 2020-2022 con la nomina di n. 9 componenti. La nomina degli amministratori è fatta dall’ Assemblea dei 
soci sulla base di liste separate presentate dai soci pubblici e privati. 
La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare il risultato dell’esercizio 2020 
si è chiuso con un incremento di € 1.167.972  rispetto all’esercizio precedente. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di servizio di interesse generale 
tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c). 

Descrizione dell'attività Gestione del Servizio Idrico Integrato  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  40% 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
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 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società si qualifica quale Gestore unico del Servizio Idrico Integrato nei 38 Comuni ricadenti nel’ex ATO n. 2, 
confluiti nel Sub-Ambito n. 1 e n. 2 dell’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), a seguito di Gara d’Ambito ai sensi del 
D. Lgs. 152/2006. La società è dunque conforme alle finalità istituzionali dell’Ente e del Codice dell’Ambiente  ed 
essendo la gestione del servizio idrico integrato configurabile quale servizio pubblico locale a rete di rilevanza 
economica, si conferma la scelta di mantenere detta quota societaria. 

Umbra Acque Spa non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto 
trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre 
società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. La 
società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono 
rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società. 

L’attività tutta nel corso del 2020 ha risentito degli effetti causati dalla pandemia che si è venuta a creare. Tuttavia è 
possibile affermare che gli impatti economici e finanziari nell’esercizio 2020 sono stati assorbiti adeguatamente 
grazie all’attività di pianificazione ed alle contromisure adottate. 

L’andamento della società sotto il profilo economico e patrimoniale evidenzia negli ultimi esercizi una crescita 
costante, sinonimo di efficacia, efficienza e sostenibilità della gestione. In particolare si evidenzia nel 2020 un 
incremento dei principali valori relativi al capitale investito netto e delle fonti di finanziamento. 

Si segnala un incremento dell’indebitamento bancario (+ 14% rispetto al 2019) coerente con il maggior impegno 
finanziario a sostegno dell’attività di investimento e di gestione, con conseguenti rischi di liquidità. 

Il costo medio unitario del personale ammonta ad €. 51.058 al 31 dicembre 2020, registrando una riduzione rispetto 
all’anno 2019 (-2,5%), mentre migliora l’incidenza percentuale del costo del personale sul valore della produzione, 
che passa dal 19,79% del 2019 al 20,33% del 2020. 

Nel sito internet aziendale risulta pubblicata la Carta del Servizio Idrico Integrato, il cui ultimo aggiornamento risale a  
marzo 2020. Sono altresì pubblicati i risultati dell’ultima indagine sulla misurazione del gradimento e dei livelli di 
soddisfazione dell’utenza  aggiornati al 1° semestre 2021. 

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di Umbra Acque - partecipata al 60 % da soci pubblici (n. 34 Comuni) e 
per il 40 % da socio privato - quale società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. 
175/2016, si specifica che relativamente alla nota questione sull’esistenza o meno del controllo pubblico in Umbra 
Acque, ampiamente descritta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione a corredo del bilancio 
dell’esercizio precedente ed originatasi a causa di diverse e contrastanti pronunce della Corte dei Conti adottate in 
sede di controllo e in sede giurisdizionale, la questione è ormai da tempo verosimilmente superata, ritenendosi 
accertata la non sussistenza del controllo pubblico, sulla base della rappresentata esistenza del potere di veto del 
socio privato alle modifiche statutarie, potere di veto rinvenibile all’art. 19  dello statuto societario di Umbra Acque 
S.p.a.. 

Ai sensi dell’art. 2497-bis comma 4 del Codice Civile, si specifica, inoltre, che Umbra Acque S.p.a. non è sottoposta 
all’altrui attività di direzione e di coordinamento. 
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6 Farmacie Tifernati S.r.l. – 02895720544 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02895720544 
Denominazione  Farmacie Tifernati S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2006 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 G.47.73.1 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 33 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  16 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.500 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 127.852 129.015 200.606 89.535 72.178 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.711.777 4.544.987 4.387.600 
A5) Altri Ricavi e Proventi  48.406 19.321 63.177 
di cui Contributi in conto esercizio 775 775 775 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 100% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Tutti i dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato. 

L’amministratore unico non percepisce alcun compenso. 

Nel corso del 2020 sono stati rinnovati per il prossimo triennio l’organo amministrativo e di controllo, con 
la nomina del nuovo Amministratore unico e del Revisore unico. 

La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. 
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 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione servizi farmaceutici 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 
per i GAL. 

 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
La società opera nel settore farmaceutico ed in particolare nel commercio al dettaglio di farmaci e servizi accessori che 
vengono distribuiti e/o erogati ai consumatori direttamente e /o tramite convezioni con la locale A.S.L., con tre punti vendita 
nel comune di Città di Castello. 
Si conferma che l’attività posta in essere dalla società si configura come un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016 e si caratterizza come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente, quale esercizio diretto di un servizio pubblico locale la cui disciplina specialistica è contenuta nella L. n. 
475/1968. 
Farmacie Tifernati Srl non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto trattasi 
di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre società partecipate 
direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici strumentali. In particolare l’attività svolta 
dalla società si articola in tre sedi in modo da servire in modo capillare l’intero territorio comunale, raggiungendo anche le 
zone più decentrate ed altrimenti scoperte. 
 La società ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori vengono 
rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con altre società. 

Nell’anno 2020 il rapporto tra il costo del personale ed il fatturato è stato pari allo 0,17, migliore rispetto al rapporto del 
precedente triennio (0,18), riflesso chiaro di un aumento considerevole del fatturato.  In effetti l’ammontare dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società è incrementato del 3,67 % rispetto all’esercizio 
precedente. Interessante è pure il valore di fatturato per dipendente che ammonta a circa 300.000 euro, coerente con la 
media nazionale.  Anche il rapporto tra i costi del personale e spesa corrente  è migliorato rispetto alla media del triennio 
precedente con un valore del 18,01% (media dell’ultimo triennio 18,67%). Risultano così raggiunti gli obiettivi sul 
contenimento dei costi di funzionamento relativi al personale assegnati dal comune. 

Nel sito internet aziendale risulta pubblicata la Carta della qualità dei servizi aggiornata al 2020. L’indagine sulla customer 
satisfaction ivi prevista, come comunicato dalla società, verrà somministrata agli utenti ad emergenza sanitaria cessata. 

Contestualmente al bilancio d’esercizio 2020, in ottemperanza all’art. 6 del D. Lgs.175/2016, la società ha presentato la 
Relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, le cui risultanze con 
riferimento al 2020 non hanno evidenziato alcuna soglia di allarme rispetto agli indici individuati. 

Il Comune non sostiene alcun onere per lo svolgimento del servizio di gestione delle farmacie. Le uniche spese effettuate 
sono relative all’acquisto di prodotti farmaceutici presso le proprie farmacie. 

Riguardo alla situazione debiti-crediti al 31/12/2020, non emergono discordanze  come certificato in Nota informativa 
asseverata dall’organo di revisione allegata al Rendiconto 2020. 

Anche a chiusura dell’esercizio 2020, è stata distribuita all’ente socio una quota degli utili prodotti a titolo di dividendo, oltre 
al canone di concessione previsto dal contratto di servizio.  

Si è ancora in attesa dell’esito del procedimento d’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
mediante affidamenti diretti istituito presso ANAC, la cui domanda è stata perfezionata all’inizio del 2020. 

Nonostante l’emergenza epidemiologica in atto,  che ha ridotto le vendite dei prodotti parafarmaceutici ed 
extrafarmaceutici, e  che ha visto e vede tuttora impegnato in prima linea il personale delle 3  Farmacie, l’andamento 
economico e patrimoniale della società mostra una tendenza all’utile anche per il 2021, secondo quanto rilevato dal verbale 
di Assemblea ordinaria del 18/06/2021. 
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7 POLISPORT S.r.l. SSD – 02321020543 

Scheda di dettaglio 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02321020543 

Denominazione  POLISPORT S.r.l. SSD 

Data di costituzione della partecipata 1998 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2)  

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 R.93.11.3 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  12 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 11.460 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.480 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 2.117 1.299 2.623 9.136 2.183 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
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ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 867.340 1.202.605 1.171.367 
A5) Altri Ricavi e Proventi  519.130 538.941 597.387 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 100 % 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
La variazione del numero dei dipendenti evidenziata rispetto all’esercizio precedente può essere 
illustrata come segue: 

- si è proceduto alla riduzione di n. 2 impiegati e di n. 1 altri dipendenti. 
 
La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
 

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione impianti sportivi 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 
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 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

  

 

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Si conferma che la società, senza scopo di lucro, svolge un servizio di interesse generale per la comunità ed è ritenuta 
dall'amministrazione comunale strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
Il Comune riconosce nell’attività sportiva e motoria uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e 
per la formazione e la salute pubblica. 
L’orientamento dell’ente è quello di mantenere un elevato standard del servizio reso alla collettività ed il perseguimento 
di obiettivi sociali e di valorizzazione degli impianti unitamente ad una razionalizzazione della spesa sostenuta ed 
ottimizzazione delle risorse.  
Il rapporto convenzionale con Polisport è attualmente gestito in regime di proroga tecnica, nelle more del previsto 
processo di riorganizzazione del servizio, preordinato ad un efficientamento nella gestione degli impianti sportivi del 
territorio.  
L’ipotesi prospettata è quella di una gestione unitaria dell’impiantistica comunale, che avrà sviluppo, quando, la società 
interessata a tale operazione strategica, sarà nella condizione di mettere a punto il correlato piano Industriale. 

L’ente intende proseguire nella gestione dell’impiantistica comunale con le modalità attuali, considerando la preminenza 
dell’interesse generale sotteso al tipo di attività svolta, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato IX del Codice 
degli appalti, quale attività di servizio pubblico connotato da un elevato valore sociale e dalla scarsità di risorse private 
azionabili. 
In funzione di ciò si è addivenuti al perfezionamento dell’iter di adeguamento dello statuto ai requisiti dell’in house, così 
da renderlo pienamente conforme a quanto richiesto dalla legge e ribadito dall’ANAC ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti.  Tale procedimento si è positivamente 
definito, ed in data 24/05/2021 (a seguito di richiesta acquisita al protocollo ANAC al n. 0097107 del 26/11/2018 ID 
1327) A.N.A.C. ha iscritto nell’elenco delle Società in house la società Polisport srl. 

La società è tenuta al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici che sono stati fissati nel DUP 2020-2022 e 
successivamente implementati nel DUP 2021-2023, tendenti al conseguimento di una maggior efficacia ed al 
miglioramento della qualità del servizio.  In particolare nel 2020 l’obiettivo del miglioramento del rapporto tra spesa del 
personale e spesa corrente è stato raggiunto, avendo conseguito un valore percentuale del 31,56 % rispetto al 41,75% 
del triennio precedente, così come il rapporto tra spesa del personale e fatturato con un valore del 50,47% rispetto al 
59,62% del triennio precedente. Va tuttavia evidenziato che parte del contenimento è da imputarsi alla particolare 
situazione venutasi a creare nel corso dell’anno 2020 e 2021, a seguito del diffondersi e del protrarsi dell’emergenza 
sanitaria, che ha comportato un periodo di chiusura degli impianti medesimi. 

In aggiunta a ciò, l’adozione di una serie di misure per la messa in sicurezza degli accessi agli impianti sportivi in 
adeguamento alle Linee guida ha, di contro, determinato un aumento dei costi, comportando una diminuzione dei ricavi. 

Allo scopo di garantire un sostanziale equilibrio economico della gestione, l’ente intende altresì proseguire sulla linea di 
razionalizzazione dei costi di funzionamento, mediante l’assegnazione di ulteriori obiettivi specifici a ciò preordinati. 
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8 Umbria Digitale S.c.a r.l. – 03761180961 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03761180961  

Denominazione  UMBRIA DIGITALE SCARL  

Data di costituzione della partecipata 2015 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Perugia 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 62.02.00 
Attività 2 42.22 

Attività 3 61.90.99 
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

si 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) L.R. UMBRIA n. 9/2014  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  80,50 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €. 48.000,00 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo €. 38.138,62 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 25.114 8.689 4.553 6.836 27.962 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società ha fatto registrare dalla sua costituzione risultati sempre positivi. 
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“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.837.863 11.769.154 10.908.388 
A5) Altri Ricavi e Proventi  2.031.842 2.240.730 2.494.952 
di cui Contributi in conto esercizio 1.087.276 1.137.628 1.538.369 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 2,23 % 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 46 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.  
ulteriori specifiche:  
produzione di beni immateriali e fornitura di servizi 
strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici 
partecipanti in ambito informatico, telematico e per la 
sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse 
di questi e dell'utenza, l’attività relativa alla gestione del 
sistema informativo regionale ed alla manutenzione delle reti 
locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  nessuna  
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
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stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Si conferma che la società svolge servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione del settore ICT 
regionale ed attività strumentale nei confronti degli enti pubblici soci in ambito informatico, telematico e per la 
sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse di questi e dell'utenza, l’attività relativa alla 
gestione del sistema informativo regionale ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei 
consorziati. 

In particolare la società eroga al Comune di Città di Castello alcuni servizi strumentali di assistenza e 
manutenzione di software gestionali del sistema informatico comunale, nonché alcuni servizi relativi al progetto 
“DigiPASS Ambito Sociale 1 Alta Umbria”, oltre a servizi di connettività per gli istituti scolastici “Digiscuola 2.0” e 
servizi di connettività per la Pubblica Amministrazione Umbria Wi-Fi. 

 La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la 
realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni. 

La Società nel corso del 2021, come da normativa regionale (L.R. n. 13/2021) che prevede la fusione per 
incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl con contestuale modifica della ragione 
sociale di quest'ultima in Punto Zero Scarl, sia stata coinvolta nel percorso di razionalizzazione delle società 
partecipate regionali, con significativi benefici in termini di riduzione di costi strutturali che si rifletteranno a 
partire dal 2022. (Come comunicatoci con nota Prot. n. 61565/2021 del 06/12/2021). 

Umbria Digitale non rientra in alcuna delle casistiche enunciate dall'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 in quanto 
trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi di interesse generale che non vengono svolti da altre 
società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti pubblici 
strumentali. La società ha chiuso gli ultimi esercizi in utile, i requisiti del fatturato e del numero di amministratori 
vengono rispettati e non sono state rilevate espresse necessità di contenimento dei costi o di aggregazione con 
altre società 

Nell’ambito della verifica dei rapporti reciproci di credito-debito tra il Comune di Città di Castello e Umbria 
Digitale, certificati in sede di approvazione del Rendiconto 2020 con Nota informativa asseverata dall’Organo di 
revisione, non è emerso alcun disallineamento nei crediti/debiti del Comune verso la società. 
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9 Fintab S.p.A. – 00558190542 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00558190542 
Denominazione  Fintab S.p.A. 
Data di costituzione della partecipata 09/10/1978 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 01.15 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  3 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 30.000 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 + 2 supplenti 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.974 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 368.833 121.175 77.597 -128.286 -64.184 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Gli ultimi tre esercizi, hanno chiuso in utile; in particolare, nell’esercizio 2020 si registra un utile di €. 368.833. 

In riferimento ai dati sull’occupazione, per l’esercizio 2020, si registra un numero medio di dipendenti pari a 3 
unità; di questi, una unità è in categoria “Impiegati” e due unità in categoria “Operai”.  
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“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.211.695 394.651 550.241 
A5) Altri Ricavi e Proventi  927.200 428.778 317.620 
di cui Contributi in conto esercizio 50.299 84.215 95.961 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0,23 % 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 

 51 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Attività immobiliare ed agricola 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

Si 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note* 

La società risultava essere già alienata all’atto di 
adozione del provvedimento di Revisione 
straordinaria. 

La cessione delle azioni si è perfezionata con atto 
notarile in data 16/11/2016. 

La cessione è avvenuta a seguito di trattativa diretta, 
all'esito infruttuoso di procedura ad evidenza 
pubblica e del tentativo di ottenere la liquidazione 
della quota a seguito di recesso. 

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
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 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 
dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Il Comune, già socio di Fintab S.p.A. fino al 2016, è in seguito divenuto proprietario di una quota di azioni della società per 
effetto della successione in  tutto il patrimonio attivo e passivo delle disciolte  Opere Pie, ai sensi della L.R. 25/2014, secondo 
quanto disposto dai rispettivi atti regionali di estinzione (Rep. n. 6139 e n. 6140 del 22/02/2018).  

In base a detto titolo, è stato pertanto emesso da Fintab in data 13 marzo 2019 un certificato azionario nominativo intestato al 
Comune di Città di Castello, avente ad oggetto una quota composta da n. 1.174 azioni pari a nominali € 6.104,80 (di cui n. 449 
azioni del valore nominale di € 2.334,80 già intestate a Opera Pia Ranieri e n. 725 azioni del valore nominale di € 7.770,00 già 
intestate a Opere Pie Gemelli), corrispondente ad una frazione dello 0,23 % del capitale sociale. 

Come già a suo tempo ritenuto, la società non presenta i requisiti per il mantenimento della partecipazione, non essendo 
preordinata al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Fintab non svolge alcun servizio di interesse generale, né 
rientra in altra casistica contemplata dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, non rispetta i requisiti del rapporto tra numero di 
amministratori e dipendenti, per cui sussistono i presupposti per dismettere la partecipazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP. 

Considerato che nel 2016 si era giunti all’alienazione dei titoli a seguito di trattativa diretta,  all'esito di un percorso già 
intrapreso fin dall'epoca della  L. 244/2007 e poi proseguito nei successivi piani di razionalizzazione , dopo l’esperimento 
infruttuoso di selezione ad evidenza pubblica  e il successivo vano tentativo di recesso,  l’Ente, tenuto conto  anche dell’iter di 
dismissione seguito da altri Comuni soci, valutata altresì l’esiguità  della  partecipazione, intenderebbe perseguire la strada della 
negoziazione diretta con il  soggetto già acquirente delle precedenti quote, o con altro socio che sia interessato all’acquisto, per 
ragioni di convenienza  economica oltre che per un risparmio di tempo e di risorse, così  come previsto dalla legge (art. 10 
comma 2 D. Lgs. 175/2016). 
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10 Sciovie Monte Nerone S.r.l. – 00622570547 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00622570547 
Denominazione  Sciovie Monte Nerone  S.r.l. 
Data di costituzione della partecipata 1986 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Pesaro 
Comune Piobbico 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 68.20.02 – affitto di aziende 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  1 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -22.843 15.427 34.613 -40.735 2.651 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società, negli ultimi cinque anni, ha riportato due risultati negativi, il primo nel 2017, ed il secondo si è 
verificato nell’ultimo esercizio chiuso, il 2020. Tale risultato è da attribuirsi all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 che sta ancora influenzando in maniera pesante l'economia nazionale ed internazionale. In ogni caso 
pur nell'alea di incertezza generalizzata che avvolge allo stato attuale l'economia sia nazionale che 
internazionale, il Consiglio di Amministrazione della società dichiara di aver posto in essere tutte le azioni 
necessarie a garantire la continuità aziendale. 
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“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 2.657 5.222 
A5) Altri Ricavi e Proventi  31.300 55.437 80.681 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 02321020543 
Denominazione Tramite (organismo) (6) Polisport. S.r.l.SSD 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,97% 
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

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 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Installazione e gestione impianti turistico-sportivi 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

Si 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § No 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Si conferma la volontà dell’ente di dismettere la partecipazione indiretta ritenuta comunque non di interesse 
per le proprie finalità istituzionali, per i cui adempimenti è stata sollecitata la società “tramite”, fornendo 
altresì suggerimenti per il percorso.  

Tuttavia l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta ancora influenzando in maniera pesante l'economia 
nazionale rende al momento, con tutta probabilità, l’alienazione scarsamente appetibile a terzi 
potenzialmente interessati. 
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11 SOG.ECO. S.r.l. –  03685080545 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  03685080545 
Denominazione  SOG.ECO. S.r.l. 
Data di costituzione della partecipata 2019 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata inattiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
 (1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 

(“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Perugia 
Comune Città di Castello 
CAP*  
Indirizzo*  
Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in 
ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11.00 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

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

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
 (3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
 (4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18
_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti   
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.000 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio -24.438 -1.574    

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato 
di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

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

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di 
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0  
A5) Altri Ricavi e Proventi  10 0  
di cui Contributi in conto esercizio 0 0  

 

 

  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Come indicato alla voce “Altre informazioni” della Nota integrativa allegata al bilancio, la società è inattiva. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 
Quota diretta (5)  
Codice Fiscale Tramite (6) 01476930548 
Denominazione Tramite (organismo) (6) SO.GE.PU. S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 49  
 (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 
 (6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

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

 

 

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 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei 
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della 
razionalizzazione realizzata.  
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Svolgimento in concessione del servizio pubblico locale di 
gestione integrata dei rifiuti del sub-ambito n. 1 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

 (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

 (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e 

per i GAL. 
 (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
 (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi 

dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in 
liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia 
stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) 
oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

 (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a 
titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì. 
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§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

La società è stata costituita, in esecuzione del capitolato di gara, in data 14/05/2019 (Rep. n. 2965 
Racc. n. 2039) tra i soggetti risultati aggiudicatari in R.T.I. della gara d’ambito per l’affidamento in 
concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani , quale società 
veicolo per lo svolgimento delle attività a ciò connesse con particolare riferimento a tutte le 
attività previste nel bando. 

Il Comune di Città di Castello partecipa ad essa tramite la propria controllata SO.GE.PU. S.p.A. che 
ne detiene una quota del 49%, mentre il restante 51% è detenuto dall’altro soggetto 
aggiudicatario ECOCAVE srl, con una ripartizione delle attività previste in gara all’interno 
dell’R.T.I.: 62% SOGEPU, 38 % ECOCAVE. 

L’Ente evidenzia la strumentalità di detta società al fine di garantire l’esecuzione del servizio 
pubblico previsto capitolato di gara, strettamente connesso con le finalità istituzionali dell’Ente. 

Si prende atto tuttavia del perdurare dello stato di inattività della società, in conseguenza del 
ricorso Presentato a suo tempo da SO.GE.PU. S.p.A. sull’esito della gara medesima, il cui protrarsi 
ha ritardato e sospeso l’avvio del servizio. 

Si riporta di seguito il necessario aggiornamento. 

Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 39/2021 del 4 gennaio 2021 è stato accolto il 
ricorso di SOGEPU avverso la sentenza del TAR Umbria che aveva annullato l'aggiudicazione in 
favore di SOGEPU e l’aveva esclusa dalla gara, cosi come tutti gli altri raggruppamenti concorrenti. 
Il Consiglio di Stato di fatto nel confermare l’annullamento dell’aggiudicazione ha statuito che la 
valutazione dei fatti, spettava esclusivamente ad AURI e non al giudice di primo grado. 

Con la determinazione n. 128 dell’8 aprile 2021 AURI ha pertanto disposto l'ammissibilità alla 
Gara del RTI di cui Sogepu è capogruppo. In conseguenza di ciò, in data 20/05/2021, AURI ha 
notificato in Consiglio di Stato ricorso per chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla 
richiamata sentenza. 

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7713 del 18/11/2021 si è espresso in merito alla richiesta di 
chiarimenti per Ottemperanza (ex art. 112 co. 5 c.p.a.) formulata da AURI per la definitiva 
conclusione del procedimento di aggiudicazione. AURI, nel rispetto dei contenuti della sentenza,  
si attiverà per la celere conclusione del procedimento al fine di poter procedere in tempi rapidi 
alla aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. Allo stato attuale è ipotizzabile un possibile 
definitivo avvio del nuovo servizio, salvo imprevisti, a partire dal 1/7/2022. 

 

 



Allegato 3 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
Provincia di PERUGIA 

 
 

Ricognizione periodica 
delle partecipazioni pubbliche 

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) 
 
 

Relazione tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
 

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede 
che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è 
corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. 
 
AI comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato 
articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino 
una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo. 
 
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel 
rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell'ente 
medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da 
intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. 
 
Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo 
alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia 
diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per 
“partecipazione” si deve intendere “/a titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o 
la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. 
 
Una società si considera: 
 

 partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportantila qualità di 
socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

 

 partecipata indirettamente, quando la partecipazione —è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione 
o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

 
 

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare 
misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. 
 
Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società 
partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura 
della “dimensione economica” dell'impresa. 
 
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla 
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti dal Ministero dell'Economia e delle 



Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il 
Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di 
Città di Castello al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte 
integrante e sostanziale alla presente relazione. 
 
 
 
 
2. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 28 dicembre 2019, questo 
Comune ha provveduto a proseguire le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, 
operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. 
 
La ricognizione effettuata prevede un aggiornamento del piano di razionalizzazione che prevede quanto segue: 
 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Modalità di attuazione Denominazione società % Quota di 
partecipazione 

Tempi di attuazione 

Cessione/Alienazione/ 
Recesso 
 

TELA UMBRA SOC. COOP. 77,92 Presumibile al 
31/12/2022 

 
SCIOVIE MONTE NERONE S.R.L 1,97 

(indiretta) 
Presumibile al 
31/12/2022 

 
FINTAB S.p.A. 0,23 Presumibile al 

31/12/2022 

 
FATTORIA AUTONOMA TABACCHI   soc. coop. agricola 1,57 % Presumibile al 

31/12/2022 
 

Liquidazione 
 

CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE  
SOC. CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

67,89 E’ prevedibile che la 
chiusura della procedura 
liquidatoria possa avvenire 
entro la fine dell’anno 2022 
o al massimo entro il primo 
trimestre dell’anno 2023. 
Come da comunicazione del 
liquidatore.  
(Nota prot. N. 62356/2021 
del 10/12/2021) 

Fusione/Incorporazione 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è 
confermato, si evidenzia quanto segue: 
 
 

 
Denominazione 

società 

 

 
Tipo di 

partecipazione 

 

 
Attività 

svolta 

 

 
% Quota di 

partecipazione 

 

 
Motivazioni della scelta 

 

A B C D E 
 
 
 
 

SO.GE.PU. 
S.P.A. 

 
 
 
 
 

Diretta 

 

 
 
 
 

Gestione 
rifiuti 

 

 
 
 
 

91,06 

 

Si conferma la valenza strategica della partecipazione per il 
Comune nell'ambito di servizi ritenuti di interesse generale. La 
società svolge un servizio strettamente connesso con le finalità 
istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le funzioni 
fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 27, del 
D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e 
successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 
95/2012) rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi. 
La società ha registrato nel 2020 un lieve decremento del valore 
della produzione rispetto all’esercizio precedente, con un 
decremento pari al 3.61%, a fronte di un decremento dei costi 
del 2.22%. Il decremento dei ricavi si rileva nella gestione dei 
servizi di igiene urbana nel comune di Foligno e nella gestione 
del polo impiantistico di Città di Castello. 
Per contro si rilevano maggiori ricavi nella nuova gestione 
dell’impianto Ecocassia. 
Il bilancio dell’esercizio 2020 ha registrato un utile, anche se si 
rileva una lieve flessione rispetto al risultato dell’esercizio 
precedente, la stessa è da addurre, in massima parte, alle 
misure adottate causa pandemia. 
Relativamente alla gara AURI Sub Ambito n.1, si riportano di 
seguito le informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio 2020:  
Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 39/2021 del 
4 gennaio 2021 è stato accolto il ricorso di SOGEPU avverso la 
sentenza del TAR Umbria che aveva annullato l'aggiudicazione 
in favore di SOGEPU e l’aveva esclusa dalla gara, cosi come tutti 
gli altri raggruppamenti concorrenti. Il Consiglio di Stato di fatto 
nel confermare l’annullamento dell’aggiudicazione ha statuito 
che la valutazione dei fatti, spettava esclusivamente ad AURI e 
non al giudice di primo grado. 
Con la determinazione n. 128 dell’8 aprile 2021 AURI ha 
pertanto disposto l'ammissibilità alla Gara del RTI di cui Sogepu 
è capogruppo. In conseguenza di ciò, in data 20/05/2021, AURI 
ha notificato in Consiglio di Stato ricorso per chiarimenti in 
ordine alle modalità di ottemperanza alla richiamata sentenza. 
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7713 del 18/11/2021 si è 
espresso in merito alla richiesta di chiarimenti per 
Ottemperanza (ex art. 112 co. 5 c.p.a.) formulata da AURI per 
la definitiva conclusione del procedimento di aggiudicazione. 
AURI, nel rispetto dei contenuti della sentenza,  si attiverà 
immediatamente per la celere conclusione del procedimento al 
fine di poter procedere in tempi rapidi alla aggiudicazione 
definitiva del servizio in oggetto. Allo stato attuale è ipotizzabile 
un possibile definitivo avvio del nuovo servizio, salvo imprevisti, 
a partire dal 1/7/2022. 
La società non ricade in nessuno dei casi indicati 
all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la 
necessità di individuare azioni di riassetto per la sua 
razionalizzazione e si conferma la volontà di mantenere 
la partecipazione societaria. Si rinvia agli ulteriori 
commenti riportati nelle schede allegate. 



 
 
 
 
 

UMBRA ACQUE S.P.A. 

 

 
 
 
 
 

Diretta 

 
 
 
 
 
 

Servizio 
idrico 

 

 
 
 
 
 

3,13 

 

Si conferma la necessità di mantenimento della partecipazione 
in quanto l'azienda realizza sinergie e economie di scopo e di 
scala che permettono il miglioramento qualitativo dei servizi sul 
territorio. La società svolge un servizio strettamente connesso 
con le finalità istituzionali dell'Ente, rammentando che tra le 
funzioni fondamentali dei comuni (previste dall'art. 14, comma 
27, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 
122/2010 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, 
del D.L. 95/2012) rientra l'organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito comunale . L'attenta politica di 
riduzione dei costi perseguita dall'azienda consente di ridurre 
gli impatti tariffari sui cittadini. 
L'azienda prosegue nell'impegno a perseguire un percorso di 
gestione delle infrastrutture idriche incentrato sull'efficienza e 
l'innovazione. La società non ricade in nessuno dei casi indicati 
all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di 
individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione e si 
prevede di mantenere la partecipazione societaria.  
Si rinvia agli ulteriori commenti riportati nelle schede allegate. 

 
 
 

FARMACIE 
TIFERNATI 

S.R.L. 

 

 
 
 

Diretta 

 
 
 

Gestione 
servizi 

farmaceutici 

 

 
 
 

100 

 

Si conferma che la società svolge attività necessaria al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, garantendo 
il servizio farmaceutico anche in aree commercialmente non 
appetibili. 
La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 
comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare 
azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Si conferma di 
mantenere la partecipazione societaria. Si rinvia agli ulteriori 
commenti riportati nelle schede allegate. 

 
 
 
 

UMBRIA 
DIGITALE 
S.C.AR.L. 

 
 
 
 

Diretta 

 
 
 
 

Consulenza 
informatica 

 
 
 
 

2,23 

Anche questa società, come le precedenti sopra elencate, è 
riconducibile alle categorie indicate all'art. 4 del TUSP e quindi 
svolge attività necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali in quanto l'adesione alla stessa permette al 
Comune di utilizzare appieno la rete pubblica regionale per la 
diffusione della Banda Larga nonchè gli altri servizi 
infrastrutturali, sfruttando tutte le possibili funzionalità ed 
applicazioni sviluppate in ambito regionale e di collegamenti 
realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità 
dei servizi. 
Si ricorda infine come la Società nel corso del 2021, come da 
normativa regionale (L.R. n. 13/2021) che prevede la fusione 
per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e 
Servizi Scarl con contestuale modifica della ragione sociale di 
quest'ultima in Punto Zero Scarl, sia stata coinvolta nel 
percorso di razionalizzazione delle società partecipate 
regionali, con significativi benefici in termini di riduzione di costi 
strutturali che si rifletteranno a partire dal 2022. (Come 
comunicatoci con nota Prot. n. 61565/2021 del 06/12/2021). 
La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 
comma 2 del TUSP, Si conferma di mantenere la partecipazione.  
Si rinvia agli ulteriori commenti riportati nelle schede allegate. 
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Si conferma che la società svolge un servizio di interesse 
generale per la comunità ed è ritenuta dall'amministrazione 
comunale strettamente necessaria al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, rispettando il vincolo di scopo 
posto dall’art. 4 del D. Lgs. 175/2016.  
Il rapporto convenzionale con Polisport è attualmente gestito 
in regime di proroga tecnica, nelle more del previsto processo 
di riorganizzazione del servizio, preordinato ad un 
efficientamento nella gestione degli impianti sportivi del 
territorio.  
L’ipotesi prospettata è quella di una gestione unitaria 
dell’impiantistica comunale, che avrà sviluppo, quando, la 
società interessata a tale operazione strategica, sarà nella 
condizione di mettere a punto il correlato piano Industriale. 
L’ente, dunque, intende proseguire nella gestione 
dell’impiantistica comunale con le modalità attuali, 
considerando la preminenza dell’interesse generale sotteso al 



tipo di attività svolta, secondo la classificazione contenuta 
nell’Allegato IX del Codice degli appalti, quale attività di servizio 
pubblico connotato da un elevato valore sociale e dalla scarsità 
di risorse private azionabili. 
In funzione di ciò si è addivenuti al perfezionamento dell’iter di 
adeguamento dello statuto ai requisiti dell’in house, così da 
renderlo pienamente conforme a quanto richiesto dalla legge e 
ribadito dall’ANAC ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante 
affidamenti diretti.  Tale procedimento si è positivamente 
definito, ed in data 24/05/2021 (a seguito di richiesta acquisita 
al protocollo ANAC al n. 0097107 del 26/11/2018 ID 1327) 
A.N.A.C. ha iscritto nell’elenco delle Società in house la società 
Polisport srl. 
La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate all'art. 20 
comma2 del TUSP, ferma restando la necessità di proseguire 
nelle azioni di contenimento dei costi di gestione. 
 Si conferma di mantenere  la partecipazione. Si rinvia agli 
ulteriori commenti riportati nelle 
schede allegate. 

 
 

 
3. CONCLUSIONI 
 
Il presente Piano si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 
92 del 28/12/2020, di cui costituisce un aggiornamento, e trova presupposto informativo dalla ricognizione sullo 
stato di attuazione dello stesso realizzato fino ad oggi, esposto quest'ultimo in apposita relazione allegata alla 
presente proposta di deliberazione. 
Sono state nuovamente prese in considerazione le società partecipate dal Comune rivalutandone i 
presupposti di mantenimento e/o razionalizzazione alla luce delle eventuali modifiche intervenute in corso 
d’anno e delle norme del TUSP. Il quadro che ne è emerso dà atto delle azioni di razionalizzazione cui dar 
corso, confermative o modificative delle precedenti già individuate. 
 
Rispetto alla precedente ricognizione, si osserva che nel corso della annualità presa in considerazione (2020): 
 
Nel precedente piano di razionalizzazione adottato dall’Ente, si era ritenuto dover estromettere 
definitivamente la società FAT Fattoria Autonoma Tabacchi soc. coop. agricola, in considerazione della 
particolare natura giuridica dei titoli posseduti dal Comune che non danno luogo ad alcuna “partecipazione” 
societaria ai sensi del TUSP., secondo la definizione di cui all’art. 2 lett. f) del D. Lgs. 175/2016.  
Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte dei 
Conti – Sez. Reg. di Controllo per l’Umbria nella “Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni 
societarie detenute al 31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella Regione Umbria” (Del. N.25/2021 VSGO) - secondo 
cui sono annoverabili tra le società partecipate soggette a revisione, ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera l),  anche 
quelle “in società cooperative ancorchè queste siano rappresentate dalle azioni di cui all’art. 5 della L 
59/1992”, si è ritenuto di dover reinserire la società Fattoria Autonoma Tabacchi soc. coop. agricola nel piano 
di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2021. La società pertanto è stata reinserita ed è stata censita 
nelle schede che formano l’Allegato 2 del relativo al Piano. 
 
Per le altre ulteriori indicazioni si rimanda alle schede analitiche relative a ciascuna società censite nel documento 
allegato. 
 
 
Città di Castello, li 14 dicembre 2021 



 
 

Il Dirigente del Settore  
(dott.ssa Gigliola Del Gaia) 
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