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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43

DEL 23.12.2019

L'anno
DUEMILADICIANNOVE
il
giorno
VENTITRÉ
del
mese
di
DICEMBRE,
alle ore 11,47, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in
oggetto, i consiglieri:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
MATTIONI LORENZO
FIORONI ALESSIO
RICCI ROBERTA
VALIGI LUCA
CASACCIA DANIELA
BONIFAZI DAVID
CASAIOLI CRISTIANA
PULETTI GINO
VOLPI NICOLA
VIGNAROLI FRANCESCO
RAMPICHINI CAMILLA
MENCAGLIA RICCARDO
LUPATELLI FEDERICO
NANNARONE MICHELE
GIUSTOZZI FOTINI'
BEFANI PAOLO

Pres. Ass.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ARCUDI NILO
PICI MASSIMO
CAGNOLI GIACOMO
CESARO MICHELE
RENDA FRANCESCA VITTORIA
GIUBILEI GIULIANO
BISTOCCHI SARAH
ZUCCHERINI FRANCESCO
BORGHESI ERIKA
RANFA ELENA
MORI EMANUELA
PACIOTTI NICOLA
CROCE FABRIZIO
MADDOLI LUCIA
TIZI FRANCESCA
MORBELLO MARIA CRISTINA

Presiede
la
seduta
il
PRESIDENTE
Dr.
NILO
del SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa FRANCESCA VICHI.
Scrutatori designati i Signori Consiglieri

ARCUDI,

con

del

Co d i c e
Arc hi v. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

N. 2 (in apposito registro)

OGGETTO:
RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE
DI PERUGIA AI SENSI DELL'ART. 20
DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA'
A
PARTECIPAZIONE
PUBBLICA.
INFORMATIVA
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNO
2018.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 09.01.2020
l‟assistenza

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

SETTO

Ver. 9.6

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 19.01.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RE

Su
proposta G.C. n.26 del 11.12.2019
_____ U.O.
Premesso
che:
_____R

-ICOGN
nella G.U. n.210 dell‟8 settembre 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. n.175 del
IZIONE
19
agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (da
E

ora TUSP) emanato in esecuzione della delega conferita con la legge 124/2015
RAZIO

ed
entrato in vigore il 23 settembre 2016 modificato a seguito della sentenza
NALIZZ
AZIONCorte Costituzionale n. 251/2016 con il D. Lgs. n.100 del 19 agosto 2017
della
E
entrato
in vigore il 27.6.2017;

PUBBLICATA ALL‟ALBO PRETORIO:
dal 09.01.2020
al 23.01.2020
senza opposizioni o reclami

DELLE

RIPUBBLICATA ALL‟ALBO PRETORIO:

-PARTE
con la delibera del Consiglio Comunale n.132 del 17 dicembre 2018 è stato

dal

al

CIPAZI
approvato
il piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni del
ONI

PERUGIA, li 24.01.2020

DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

comune di Perugia detenute al 31.12.2017 ex art.20 TUSP;
-COMU
il Consiglio Comunale con il predetto atto ha previsto “di demandare al DirigenNE

DI

te competente il coordinamento e l‟esecuzione di quanto deliberato e alla Giunta

dott.ssa Francesca Vichi
f.to F. Vichi

PERU

Comunale
la vigilanza sulla sua attuazione”;
GIA AI
SENSI
DELL'A
RT. 20
DEL
TESTO
UNICO
IN
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Il comma 4 dell‟art.20 TUSP 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.”
- in esecuzione di quanto disposto dall‟art.20 comma 4 del TUSP è stata predisposta una relazione sull‟attuazione di
quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l‟atto n.132/2018, anche alla luce degli indirizzi per gli adempimenti relativi al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF e dalla Corte dei Conti in data 21 novembre 2019,
relazione che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (all. sub “A”).
Premesso altresì che l‟art. 20 comma 1 del TUSP dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,
con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette al 31 dicembre dell‟anno precedente, 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.
Considerato che l‟art. 20 comma 2 del TUSP dispone altresì che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di
cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino 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 un 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'articolo 4.
Atteso che l‟art. 4 del TUSP dispone che i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, 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 ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
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
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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”.
Considerato inoltre 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 le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall‟Ente, con particolare riguardo al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e
dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall‟Ente.
Vista la delibera della Corte dei conti sezione autonomie n. 22/2018 con cui sono state adottate le linee di indirizzo per
la revisione ordinaria delle partecipazioni;
Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal
MEF e dalla Corte dei Conti in data 21 novembre 2019;
Atteso che il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Perugia di cui all‟allegato sub “B”
al presente provvedimento è stato predisposto seguendo l‟esempio di provvedimento di razionalizzazione contenuto
negli indirizzi MEF sopra citati, mediante l‟inserimento delle informazioni e dei dati, a disposizione dell‟U.O. Partecipazioni alla data 26/11/2019, ivi richiesti.
Tenuto conto che detto documento è stato elaborato sia al fine dell‟analisi dell‟assetto complessivo delle partecipazioni sia del conseguente piano di razionalizzazione.
Visto l‟esito della ricognizione effettuata come risultante nell‟allegato sub “B”, parte integrante della presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.
Considerato che ai sensi del citato art. 20 T.U.S.P., il piano ha individuato le partecipazioni che rientrano nelle fattispecie indicate all‟art.20 comma 2 ed ha indicato per le stesse un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Ritenuto che:
- le condizioni di criticità di cui all‟art. 20, comma 2, vanno considerate quali indici presuntivi da valutare congiuntamente all‟interesse pubblico e alle finalità perseguite:
- le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più
elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e
del territorio amministrati.
Verificato, quindi, che rientrano nelle fattispecie di cui all‟art.20 comma 2 le partecipazioni nelle seguenti società:
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- Teatro Pavone s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art.20 comma 2 lettere b), d) ed e);
- CONAP s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art.20 comma 2 lettere b) ed e).;
- tutte le società indirette detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;
Considerato che:
-la società Teatro Pavone s.r.l. non è in possesso dei requisiti previsti dall‟art. 20 comma 2 lettere b), d) ed e) la partecipazione può essere però mantenuta in virtù sia dell‟importanza storica del Teatro pavone sia del fatto che il comune è stato protagonista della ristrutturazione acquisendo l‟usufrrutto del teatro anche in virtù della sua natura di socio;
- la partecipazione in CONAP s.r.l., pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall‟art.20 comma 2, lettere b) ed
e) va mantenuta per ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all‟operazioni di liquidazione (che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento) e tenuto conto del fatto che CONAP s.r.l. è proprietaria di importanti reti acquedottistiche funzionali all‟erogazione di un servizio pubblico locale essenziale;
- la partecipazione indiretta in Metrò Perugia Scarl è da mantenere, anche in difetto da parte della società dei requisiti
previsti dall‟art.20 c. 2 lett.b) e d), nelle more dell‟esito della verifica in corso da parte di Umbria TPL e Mobilità SpA
sulla possibilità tecnico-giuridica di alienare la partecipazione, tenuto conto delle difficoltà dell‟operazione legate al fatto che la stessa è stata acquisita all‟esito di una procedura ad evidenza pubblica;
- le altre partecipazioni indirette che sono detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità SpA sono da dismettere, con le
modalità e le tempistiche indicate nell‟allegato “B”, in quanto non funzionali all‟esercizio dei compiti e delle attività
dell‟agenzia unica regionale per il trasporto locale e che Umbria TPL e Mobilità SpA ha deliberato la dismissione delle
predette partecipazioni nell‟assemblea del 28 settembre 2017;
Atteso che:
- la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., a seguito della modifica statutaria intervenuta in data 2 agosto 2019 e
all‟avverarsi delle altre condizioni illustrate nelle relazioni allegate, può esercitare le funzioni dell‟agenzia unica regionale per la mobilità come previsto dall‟art.19 bis della legge regionale 37/1998;
- l‟acquisizione di detta nuova veste giuridica fa venir meno i motivi che avevano determinato la decisione del consiglio comunale con l‟atto n.132/2018 (piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017) di dismettere la partecipazione per mancanza dei requisiti di cui all‟art.4 TUSP;
- la società infatti può esercitare i compiti e le attività attribuite all‟agenzia che sono funzioni e servizi essenziali per le
finalità istituzionali del Comune di Perugia e pertanto conformi all‟art.4 TUSP;
Dato atto, con riferimento alla partecipazione detenuta in Minimetro s.p.a., che la stessa può essere mantenuta poiché conforme alle disposizioni di cui all‟ art. 20 comma 2 TUSP; ulteriori determinazioni circa l‟alienazione delle quote
detenute dal Comune di Perugia nella predetta società potranno essere eventualmente assunte dal Consiglio Comunale con successivo provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 6 del 10.01.2018
avente ad oggetto " Deliberazione n. 134/2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l‟Umbria sui
rendiconti di gestione 2014 e 2015 - Misure correttiva".
Preso atto che l‟art.20 comma 7 TUSP, in caso di mancata adozione entro il termine del 31/12/2019 del piano di ra-
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zionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, prevede a carico del comune l „applicazione di
una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro
500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti e l‟impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti delle società;
Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, i cui esiti sono riportati nell‟allegato
sub “B” e di seguito sintetizzati.
Partecipazioni dirette da mantenere:
1)

Minimetrò S.p.A.

2)

Umbria Digitale S.c.a r.l.

3)

Gesenu S.p.A

4)

SaSe S.p.A.

5)

Umbra Acque S.p.A.

6)

CONAP s.r.l.

7)

Umbria TPL e mobilità SpA;

8)

Teatro Pavone s.r.l.

Partecipazioni indirette da mantenere partecipate a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A:
1)

Metrò Perugia Scarl

Partecipazioni indirette da dismettere partecipate a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e relativa modalità e tempistica:
1.

ATC Esercizio SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2021)

2.

Ciriè Parcheggi Srl ( mediante alienazione entro il 31.12.2021)

3.

Ecoè' srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2020)

4.

Ergin scarl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2020)

5.

Foligno Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021)

6.

Roma TPL Scarl (mediante messa in liquidazione entro il 31.12.2021)

7.

S.B.E. Enelverde Srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2020)

8.

Sociatà Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021)

9.

S.I.P.A. SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2022)

10.

Tiburtina Bus Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2021)
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell‟Unità Operativa Partecipazioni dott. Pierluigi Zampolini e
di regolarità contabile del Dirigente dell‟Area Servizi Finanziari dott. Dante De Paolis rilasciati ai sensi dell‟art. 49 del
D.Lgs.267/2000;
Dato atto del parere espresso dalla II^ Commissione Consiliare permanente, competente per materia;
Dato atto del parere favorevole espresso dall‟organo di revisione economico-finanziario;
Udita la relazione del Presidente della II^ Commissione Consiliare permanente Alessio Fioroni, dell‟Assessore al bilancio Cristina Bertinelli, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
………… OMISSIS………..
Con 18 voti favorevoli (Arcudi Nilo, Befani Paolo, Bonifazi David, Cagnoli Giacomo, Casaccia Daniela, Casaioli Cristiana, Cesaro Michele, Giustozzi Fotinì, Lupatelli Federico, Mattioli Lorenzo, Nannarone Michele, Pici Massimo, Puletti Gino, Renda Francesca Vittoria, Ricci Roberta, Romizi Andrea, Vignaroli Francesco, Volpi Nicola), 10 astenuti
(Bistocchi Sarah, Borghesi Erika, Giubilei Giuliano, Maddoli Lucia, Morbello Maria Cristina, Mori Emanuela, Paciotti
Nicola, Ranfa Elena, Tizi Francesca, Zuccherini Francesco), espressi con sistema di votazione elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- di approvare la relazione ex art.20 comma 4 TUSP sull‟attuazione della delibera del Consiglio Comunale n.132/2018
avente ad oggetto “ piano ordinario di razionalizzazioni delle partecipazioni del Comune di Perugia ex art.20 TUSP”,
contenuta nell‟allegato sub “ A” al presente provvedimento onde farne parte integrante;
- di approvare la ricognizione e il piano di riassetto delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018 contenuti nel report allegato al presente provvedimento, quale parte integrante (all. sub ”B”);
-di mantenere la partecipazione in Teatro Pavone s.r.l. anche se la società non è in possesso dei requisiti previsti
dall‟art. 20 comma 2 lettere b), d) ed e) in virtù sia dell‟importanza storica del Teatro Pavone sia del fatto che il comune è stato protagonista della ristrutturazione acquisendo l‟usufrutto del teatro anche in virtù della sua natura di socio;
-di mantenere la partecipazione in CONAP s.r.l., pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall‟art.20 comma
2, lettere b) ed e) per ragioni economiche, dettate dai forti costi fiscali legati all‟operazioni di liquidazione (che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento) e tenuto conto del fatto che CONAP s.r.l. è proprietaria di importanti reti acquedottistiche funzionali all‟erogazione di un servizio pubblico locale essenziale;
- di mantenere la partecipazione indiretta in Metrò Perugia Scarl, anche in difetto da parte della società dei requisiti
previsti dall‟art.20 c. 2 lett.b) e d), nelle more dell‟esito della verifica in corso da parte di Umbria TPL e Mobilità SpA
sulla possibilità tecnico-giuridica di alienare la partecipazione, tenuto conto delle difficoltà dell‟operazione legate al fatto che la stessa è stata acquisita all‟esito di una procedura ad evidenza pubblica;
-di dismettere le altre partecipazioni indirette detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità SpA in quanto non funzionali
alle attività dell‟agenzia unica per la mobilità con le modalità e le tempistiche indicate per ciascuna società nell‟allegato
sub “B”;
-di prendere atto dell‟avverarsi delle condizioni che rendono possibile l‟esercizio da parte di Umbria TPL e Mobilità
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S.p.A. delle funzioni di agenzia unica per la mobilità di cui all‟art. 19 bis della legge regionale 37/98 ed in particolare
delle modifiche statutarie deliberate nell‟assemblea straordinaria dei soci del 2 agosto 2019;
- di demandare al Dirigente competente il coordinamento e l‟esecuzione di quanto deliberato;
- di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, e trasmessa con le modalità di cui all‟art.17 D.L. 90/2014;
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
CONAP - Consorzio
Acquedotti Perugia
S.r.l.
GESENU - Gestione
Servizi Nettezza
Urbana S.p.A.
MINIMETRO' S.p.a.
S.A.S.E. - Società
per il
potenziamento e la
gestione
dell'aeroporto
regionale umbro di
S. Egidio S.p.a.
SIENERGIA S.p.a. in
liquidazione
Teatro Pavone S.r.l.
Umbra Acque S.p.a.
Umbria Digitale
S.c.ar.l.
Umbria TPL e
Mobilità S.p.a.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

00252640545

52,72%

Mantenimento

01162430548

45,00%

Mantenimento

02327710543

70,00%

Mantenimento

01175590544

6,25%

Mantenimento

01175590544

36,61%

In liquidazione

00321090540
02634920546

4,44%
33,33%

Mantenimento
Mantenimento

03761180961

5,09%

Mantenimento

03176620544

20,71%

Mantenimento
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).
Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Tramite: Umbria TPL e Mobilità Spa
NOME
PARTECIPATA
ATC ESERCIZIO
S.P.A.
CIRIE' PARCHEGGI
S.r.l.
DISTRETTO
INTEGRATO
TURISTICO DELLA
PROVINCIA DI
TERNI
SOC.CONSOR TILE
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA DITT IN
BREVE "DITT
SOC.CONS. A R.L."
ECOE' S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
29/04/2013
ERGIN SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.
IN LIQUIDAZIONE
19/03/2013
FOLIGNO
PARCHEGGI S.R.L.
GENZANO PARK
S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
02/04/2013
METRO' PERUGIA
S.C. A R.L.
ROMA TPL
SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

01222260117

0,02%

Razionalizzazione

02952610547

50,00%

Razionalizzazione

01247060559

4,35%

Razionalizzazione

02935740544

33,33%

In liquidazione

10766111008

49,00%

In liquidazione

02744430543

30,67

Razionalizzazione

03078280546

33,33%

In liquidazione

02312220540

57,19

Mantenimento

10518501001

33,33%

Razionalizzazione

4
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Partecipazione
cessata nel corso
del 2019

Società cessata
nel corso del 2019
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S.B.E. ENERVERDE
S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA'
AGRICOLA ALTO
CHIASCIO ENERGIE
RINNOVABILI S.R.L.
SOCIETA'
IMMOBILIARE
PARCHEGGI AUTO
- S.I.P.A.
TIBURTINA BUS
S.R.L., IN SIGLA,
TI.BUS SRL

02980120543

40,00%

In liquidazione

03013810548

25,00%

Razionalizzazione

00185370541

22,48%

Razionalizzazione

04944131004

7,83%

Razionalizzazione
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1

CONAP - Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00252640545

Denominazione

CONAP - Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l.

Anno di costituzione della società

1953

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
La società è attiva

Stato della società
Anno 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)
(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia
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NOME DEL CAMPO
Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.36

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(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”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
8
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

3.120

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5.000

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-407.718

-437.285

-377.854

-407.651

-457.133

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La somma indicata nella tabella è quella presente alla voce costo amministratori nella nota integrativa al bilancio 2018
Il compenso annuo dell’amministratore unico è di euro 3.000,00;
I risultati di bilancio di CONAP s.r.l. hanno registrato negli ultimi cinque anni sempre una perdita di esercizio. Tale
perdita è di natura contabile, determinata dagli ammortamenti dei cespiti ed è stata ripianata attraverso l’utilizzo delle
“riserve disponibili” del Patrimonio Netto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.
L’andamento della società non ha comportato oneri a carico del bilancio comunale.
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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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

689.427

691.664

747.622

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)

52,72

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

La società ha uno statuto conforme alla prescrizioni dell’art.11 TUSP prevedendo come forma di amministrazione
solo l’amministratore unico.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Titolarità di infrastrutture acquedottistiche da affidare per la conduzione a
soggetti gestori dei servizi idrici integrati

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
11
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Si indicano di seguito gli obiettivi di riduzione dei costi di funzionamento fissati
dal Consiglio comunale con il DUP per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’art.19
TUSP:

Note*

anno 2020 riduzione del 35% dei costi di funzionamento registrati nel 2017 al
netto degli oneri IMU;
anno 2021 riduzione del 40% dei costi di funzionamento registrati nel 2016 al
netto degli oneri IMU;
anno 2022 riduzione del 40% dei costi di funzionamento registrati nel 2016 al
netto degli oneri IMU;

(8)

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)”.

(9)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
CONAP srl ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a
soggetti gestori di servizi idrici integrati. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del previgente
consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici. La società venne quindi costituita per
assicurare una gestione unitaria degli impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti
norme in materia. La società partecipata quindi detiene le infrastrutture che sono necessarie per l’attività di produzione, da parte
del gestore, di un servizio che sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica,
continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare
la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. Pertanto, sotto questo profilo, la partecipazione alla società rientra tra
le finalità istituzionali dell’Ente.
Nel piano di razionalizzazione straordinaria approvato con atto c.c. 100/2017 il consiglio comunale pur in presenza di taluni indici
di criticità previsti dall’art.20 comma 2, ha giustificato il mantenimento della partecipazione in CONAP srl con ragioni economiche
dettate dai forti costi fiscali legati all’operazioni di liquidazione che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al
mantenimento e che potrà essere rivista la decisione alla luce dell’interpello che si andrà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate
unitamente agli altri comuni facenti parte della compagine sociale [...]”
Il comune di Perugia ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all’Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva
chiarezza circa il regime di detraibilità dell’IVA applicabile all’operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari,
attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell’ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima
società; l ’Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all’interpello confermando la legittima
possibilità per i Comuni di detraibilità dell’IVA.
CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all’Agenzia delle entrate al fine di acquisire, anche in
questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a
determinarsi riverberandosi nei comuni soci di CONAP.
In particolare l’interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall’art.20 comma 6 del
TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l’Agenzia delle
entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata.
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Dall’esito dei predetti interpelli non risultano superati gli ostacoli presenti in sede di approvazione del piano di ricognizione
straordinaria alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza un costo a carico del comune di
Perugia di oltre due milioni di euro per oneri fiscali.
Quindi pur in presenza del mancato rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016, la
partecipazione non può essere alienata in quanto la società è proprietaria di impianti acquedottistici, essenziali per lo svolgimento
del servizio idrico.
Inoltre la stessa, per quanto sopra evidenziato, non può essere oggetto di fusione o accorpamento con altra società.
In merito alla messa in liquidazione della società tale operazione, pur se astrattamente possibile, comporterebbe la successiva e
necessaria assegnazione degli impianti ai soci, operazione che non beneficerebbe secondo quanto disposto dalla risposta
all’interpello presentato dalla società all’agenzia delle Entrate nel maggio 2018, ai fini fiscali delle agevolazioni di cui all’art. 1,
comma 568-bis, della L. 147/2013.
L’addebito dell’IRES sulle plusvalenze generate dalla eventuale liquidazione verrebbero poste a carico dei Comuni che partecipano
in Conap, non avendo la società disponibilità adeguate; secondo una stima eseguita nel 2013 il corrispondente onere per il
Comune di Perugia è stato quantificato in euro 2.200.000,00.
Si conferma il mantenimento della partecipazione per ragioni economiche in continuità con quanto deliberato nel piano di
ricognizione 2018 approvato con atto C.C. 132/2018.
Riduzione dei costi
La società non ha personale e non utilizza personale né dei soci né di altri soggetti.
Per la gestione amministrativa ha in corso un contratto con Umbra acque S.p.A. per euro 6.000,00 annui e affida la gestione
contabile ad uno studio commerciale per circa 4.000,00 euro annui.
Negli anni 2017 e 2018 la società e i soci hanno messo in campo delle azioni per la riduzione delle pur modestissime spese di
funzionamento.
In particolare nell’anno 2017 è stato modificato lo statuto passando da un collegio di tre sindaci al sindaco unico con una riduzione
di 2/3 degli oneri per i relativi compensi.
L’amministratore unico inoltre con decorrenza 2018 ha provveduto a ridefinire i contenuti economici dei due contratti di
consulenza che ha in corso la società con un risparmio complessivo di circa il 50% della relativa spesa (oggi pari a poco più di
10.000,00 euro annui).
Dette azioni hanno contribuito a generare una disponibilità di cassa e una riduzione delle necessità future che dovrebbe
scongiurare, perlomeno per i prossimi 2/3 anni, oneri a carico dei bilanci degli enti soci per finanziarie le spese correnti della
società.
Ai sensi dell’art.19 comma 5 TUSP il Comune di Perugia, con il DUP 2018-2020, ha assegnato per il 2018 alla società l’obiettivo di
ridurre del 15% del complesso delle spese di funzionamento rispetto a quelle sostenute nel 2016.
Le spese stesse, al netto di quelle riferite ad esercizi precedenti, sono state ridotte di circa il 20% passando da 52.191,00 a
41.317,00.
Gli obiettivi ex art.19 comma 5 del triennio 2019-2021 sono indicati nel campo note della scheda e sono in corso di verifica.
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di indicatori,
attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i dati consuntivi
che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di individuare le dinamiche
evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in
un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico
(a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate) /immobilizzazioni nette
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B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un
bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei conti
economici a valore aggiunto. CONAP Srl ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi che ha condotto
all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul mantenimento.(relazione allegata sub 1) al
presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine dell’anno.
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2

GESENU - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01162430548

Denominazione

GESENU - Gestione Servizi Nettezza Urbana S.p.A.

Anno di costituzione della società

1980

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(11)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(12)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia
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NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.38.11

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(13)

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

(14)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

523

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

281.084

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

32.769

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.446.692

514.843

1.316.444

1.416.975

1.034.269

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Al 31.12.2018 i dipendenti sono 527 di cui 3 dirigenti 81 impiegati e quadri e 443 operai
La somma indicata nella tabella è quella presente alla voce costo amministratori e nella nota integrativa al bilancio 2018
I Compensi dei componenti il consiglio di amministrazione sono i seguenti:
Presidente nomina pubblica compenso annuo €. 36.000,00
Amministratore Delegato nomina privata compenso annuo €.155.000,00
Consigliere nomina privata compenso annuo €.10.000,00
Oltre 1.871,00 gettoni di presenza anno 2018
Consigliere nomina privata compenso annuo €. 10.000,00
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Oltre 2.453,000 gettoni di presenza anno 2018
Consigliere nomina privata compenso annuo €. 50.000,00
Oltre 2.223,000 gettoni di presenza anno 2018
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €. 10.000,00
Oltre 2.106,000 gettoni di presenza anno 2018
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €.10.000,00
Oltre 2.340,00 gettoni di presenza anno 2018
Gli amministratori sono stati nominati dall’assemblea dei soci del 1 agosto 2017.
La società ha fatto registrate nell’ultimo quinquennio un risultato sempre positivo. Nel 2018 il risultato è stato
migliorativo rispetto agli anni precedenti e ha permesso la distribuzione di utili al Comune di Perugia per euro
450.000,00.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

71.750.951

69.103.699

66.568.901

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.120.769

6.802.335

4.294.643

di cui Contributi in conto esercizio

50.146

45.270

39.731

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

45,00

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(15)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
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(16)

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.

(17)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
La deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per l’Umbria n.5/2019 referto sui piani straordinari di
razionalizzazione qualificava GESENU SpA come società a controllo pubblico.
Relativamente a tale qualificazione il Comune di Perugia in data 1 agosto 2019 ha trasmesso a mezzo del Comitato
autonomie locali ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003, alla Corte dei Conti sezione di controllo per l’Umbria
un quesito sulla natura “ a controllo pubblico” di Gesenu s.p.a..
La richiesta di parere è stata redatta alla luce della giurisprudenza della sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti in speciale composizione, intervenuta con tre diversi arresti tra il maggio e il luglio 2019 (sentenze
n.16/2019,17/2019 e 25/2019) sulla qualificazione di società “a controllo pubblico” a sensi del TUSP.
La Corte dei Conti sezione di controllo per l’Umbria con la delibera n.76 del 2 ottobre 2019 rilasciava il parere
richiesto, affermando che una società avente le caratteristiche statutarie di Gesenu S.p.A. non può essere
considerata “a controllo pubblico”.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Raccolta, trattamento smaltimento rifiuti
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*
(18)

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)”.

(19)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(20)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
GESENU S.p.A. attualmente svolge operativamente il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Perugia, affidato alla
società GEST Srl in seguito alla procedura pubblica di affidamento esperita dall’ex A.T.I. Umbria n. 2, ai sensi del D.Lgs
22/1997 e del D.Lgs 152/2006, per l’intero bacino territoriale ottimale di competenza. La società GESENU Spa
partecipò alla procedura di affidamento costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese con altri soggetti, poi
confluito nella costituzione della società GEST Srl. La società GESENU Spa svolge quindi un servizio strettamente
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connesso con le finalità istituzionali dell’Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste
dall’art. 14, comma 32, 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. L’acquisizione della partecipazione è avvenuta a mezzo di costituzione della
società nel 1980. Le proporzioni 45% pubblico 55% privato della partecipazione è rimasto invariato dalla costituzione.
La società svolge i propri servizi anche per altri beneficiari oltre il Comune di Perugia.
Riduzione dei costi:
Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell’equilibrio economico
finanziario.
In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l’obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale
e valore della produzione
Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è al contrario aumentato passando dal 32,02% del 2017
al 32,85% del 2018.
Per il 2019 con il DUP 2019-2021 sono stati assegnati i seguenti obiettivi per il raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario il cui raggiungimento è in corso di verifica:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in
grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti e per un importo non superiore a quello del 2017;
- contenere la spesa per il personale attraverso:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all’annualità
2017;
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sul valore della produzione non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017;
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di
indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia
per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di
individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i
seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti
in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti
indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
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R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei
conti economici a valore aggiunto. GESENU SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi
che ha condotto all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul
mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine
dell’anno.
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3

MINIMETRO' S.p.a.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02327710543

Denominazione

MINIMETRO' S.p.a.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(21)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(22)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia
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NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.31

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(23)

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

(24)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

12,3

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

28.922

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

27.989

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

75.136

161.873

418.339

152.751

247.903

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Il compenso dell’amministratore unico è pari ad euro 28.922,00
Il Personale è così suddiviso 0,8 Dirigenti e 11,5 Quadri e impiegati.
La società ha prodotto un risultato positivo della gestione negli ultimi cinque anni.

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)”.
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NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

10.206.379

10.554.540

10.551.805

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.003.136

1.966.427

2.054.383

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

-

I soci hanno adeguato lo Statuto di Minimetrò SpA alle norme del Tusp sulle società a controllo pubblico
nell’assemblea straordinaria del 11/12/2016.

-

La società ha presentato la relazione sul governo societario prevista dall’art.6 del TUSP con i bilanci 2017 e
2018.

-

La società ha adottato nel 2018 un regolamento per la selezione del personale conforme alle previsioni
dell’art.19 TUSP, dopo l’entrata in vigore del TUSP non ha assunto personale .

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

Progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica ai sensi dell’art.4 c.2
lett c)

Descrizione dell'attività

Progettazione, la realizzazione, la gestione nonché ogni tipo di intervento
finalizzato alla realizzazione della Metropolitana Leggera di Perugia
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

30%

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

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Obiettivi specifici sulla riduzione dei costi di funzionamento fissati dal Consiglio
comunale con il DUP 2019-2021 per il relativo triennio ai sensi dell’art.19 TUSP:
anno 2019 riduzione del 15% dei costi di funzionamento registrati nel 2017;
anno 2020 riduzione del 20% dei costi di funzionamento registrati nel 2017;
anno 2021 riduzione del 20% dei costi di funzionamento registrati nel 2017;

Note*

Inoltre sempre nel triennio 2019-2021 relativamente alle spese di personale
attuare le seguenti azioni utili alla riduzione dei costi:
- non procedere ad assunzioni di personale in qualsiasi forma inclusa la
somministrazione;
- non introdurre contrattazione di secondo livello;
- contenere le ore di straordinario con una riduzione annua del 10% rispetto a
quelle effettuate e liquidate nel 2016
-ridurre nel 2019 i costi del personale del 15% rispetto a quelli sostenuti del 2017
e mantenere il dato costante nel 2020 e 2021.
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(25)

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)”.

(26)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(27)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società rientra nella fattispecie di cui all’art.4 comma 2 lettera c)
Minimetrò SpA è una società a proprietà pubblico-privata ma a controllo pubblico detenendo il Comune di Perugia il
70% delle azioni. La società gestisce il “Minimetrò” di Perugia in forza della convenzione quadro del 4.10.2006 con
scadenza il 28.01.2038. La costituzione della Minimetrò S.p.A. è stata deliberata dal Consiglio comunale co atto 71/
1998 ed è avvenuta con atto notaio Lemmi dell’11 settembre 1998. In tale deliberazione la costituzione di una società
per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere accessorie
connesse e necessarie al corretto svolgimento degli stessi è stata considerata sia conforme alle normative a suo tempo
vigenti sia la forma più economica ed utile.
La scelta del socio privato, avvenuta con le forme dell’evidenza pubblica, è stata fatta individuando in detta veste
anche l’esecutore il finanziatore e il gestore dell’opera. Il socio privato è quindi socio operativo.
La società svolge unicamente attività di gestione del Minimetrò ( servizio di mobilità alternativa) a favore del comune
di Perugia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente.
Riduzione dei costi
La società negli ultimi anni ha messo in campo azioni di contenimento costi di funzionamento.
Il socio comune di Perugia ha fissato nel DUP 2018-2020 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento ai sensi
dell’art.19 c.5 TUSP riportati anche nel piano di razionalizzazione approvato con la delibera C.C. 132/2018 in
particolare per il 2018 era stato attribuito l’obiettivo di non aumentare le spese di funzionamento sostenute nel 2016,
di non assumere personale e di non superare le 787 ore di straordinario.
Le azioni di contenimento poste in essere dalla società hanno prodotto l’effetto nel 2018 di ridurre del 17% i costi
sostenuti per il funzionamento nel 2016 passati da euro 1.270.221,00 ad euro 1.054.920,00.
Inoltre la società ha operato nel 2018 una riduzione del personale passato da 13 unità a tempo pieno al 31.12.2017 a
12 unità di cui 6 con contratto part time al 1.1.2019 ed ha liquidato 364 ore di lavoro straordinario.
Quindi gli obiettivi assegnati alla società sul piano del contenimento dei costi sono stati ampliamente raggiunti.
Il contenimento dei costi ha contribuito a permettere inoltre all’amministrazione comunale di non erogare nel 2018 le
somme dovute per il riallineamento degli incassi del biglietto unico pari a oltre 400.000,00 euro.
Le operazioni di riduzione della spesa che ora stanno interessando anche i contratti di gestione del servizio potranno
produrre dal 2020 una riduzione dei corrispettivi dovuti dal Comune di Perugia alla società sulla base del contratto di
servizio.
Tali effetti di riduzione della spesa sono contenuti nella bozza di Piano economico finanziario per il quinquennio 20202025 redatto e trasmesso dalla società e in corso di approvazione a seguito delle puntuali verifiche del Comune di
Perugia.
Gli obiettivi ex art.19 comma 5 del triennio 2019-2021 sono indicati nel campo note della scheda e sono in corso di
verifica.
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di
indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia
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per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di
individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i
seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti
in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti
indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei
conti economici a valore aggiunto. Minimetrò SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica analisi
che ha condotto all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul
mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine
dell’anno.
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4

S.A.S.E. - Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio S.p.a.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00515910545

Denominazione

S.A.S.E. - Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale
umbro di S. Egidio S.p.a.

Anno di costituzione della società

1977

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(28)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(29)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia
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NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.51.10.1

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(30)

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

(31)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

35

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

72.893

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

23.585

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

13.072

211.342

-320.973

-845.976

-1.176.389

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
il Personale è così suddiviso 1 Dirigente – 11 quadri e impiegati e 23 operai
Compensi amministratori
Presidente 35.000,00
n.3 membri 10.000,00
n.1 membro 7.893,00
Il Comune di Perugia non ha designato alcun membro del cda.
SASE Spa ha fatto registrate un notevole miglioramento nei risultati della gestione. La società ha chiuso gli ultimi due
esercizi realizzando un risultato positivo e nei precedenti esercizi seppur in perdita ha realizzato un notevole
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miglioramento del risultato.
La gestione della società non comporta oneri che gravano sia attualmente che prospetticamente sul bilancio del
comune.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.553.094

2.704.053

2.426.731

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.389.444

2.219.339

2.185.943

di cui Contributi in conto esercizio

2.342.771

2.204.812

2.163.653

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

6,25

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(32)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(33)

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.

(34)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
SASE Spa è stata considerata a controllo pubblico congiunto dalla delibera della corte dei conti sezione di controllo per
l’Umbria n.5/2019 referto sui piani di razionalizzazione straordinaria.
La società ha modificato lo statuto introducendo delle norme attuative dell’art.11 TUSP in regime di auto-vincolo
nell’assemblea dei soci del 4 aprile 2019.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e
uso impianti e infrastrutture per esercizio attività aeroportuale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Note*
(35)

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)”.

(36)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(37)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società gestisce l’aeroporto regionale San Francesco situato in località Sant’Egidio all’interno del territorio del
Comune di Perugia in forza di una convenzione stipulata con ENAC con scadenza 2029 e approvata con decreto del
ministero dei trasporti del 24 luglio 2014;
La società persegue finalità istituzionali del comune di Perugia quali lo sviluppo della mobilità nel territorio e la
promozione turistica. Si tratta di una attività di produzione e fornitura di beni e servizi che sarebbe svolta dal mercato
a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e
sicurezza e che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettività di riferimento. SASE è stata costituita dal Comune di Perugia e dagli altri soci pubblici e privati per la
produzione di un servizio di interesse generale.
Riduzione dei costi:
Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell’equilibrio economico
finanziario e contenimento dei costi.
In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l’obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale
e valore della produzione
Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è in effetti aumentato passando dal 37,93% del 2017 al
38,58% del 2018.
Per il 2019 con il DUP 2019-2021 sono stati assegnati i seguenti obiettivi per il raggiungimento dell’equilibrio
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economico finanziario il cui raggiungimento è in corso di verifica:
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in
grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti e per un importo non superiore a quello del 2017;
- contenere la spesa per il personale attraverso:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà subire incrementi rispetto all’annualità
2017;
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sul valore della produzione non dovrà subire incrementi
rispetto all’annualità 2017;
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di
indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia
per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di
individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i
seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti
in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti
indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei
conti economici a valore aggiunto. SASE ha trasmesso solo in parte i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica
analisi che ha condotto all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul
mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine
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dell’anno.
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5

SIENERGIA S.p.a. in liquidazione
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01175590544

Denominazione

SIENERGIA S.p.a. in liquidazione

Anno di costituzione della società

1980

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2014

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(38)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(39)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Il Collegio dei liquidatori nella relazione al Bilancio 2018 ha fatto presente che l’attività di liquidazione dell’attivo
dovrebbe ragionevolmente concludersi entro il 2020, garantendo il pagamento di tutte le passività, fatto salvo il debito
finanziario verso ACEA che sarà onorato in piccola parte.
Posizioni di rischio della procedura sono rappresentanti da alcuni contenziosi tutt’oggi in corso, uno dei quali avente ad
oggetto una richiesta di pagamento di somme importanti, per i quali il collegio sta portando avanti anche delle soluzioni
transattive.
L’esito di detti contenziosi influenzerà direttamente tempi e modalità di chiusura della procedura di liquidazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

D.35.14

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(40)

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

(41)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

62.400

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

19.110

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

79.633

256.403

143.071

169.290

-628.452

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
L’unico dipendente è un impiegato con contratto part time.
l’assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione con delibera del 11.8.2014;
-

Il compenso per il collegio dei liquidatori composto da tre membri è stato deliberato dall’Assemblea in complessivi
euro 60.000,00 annui nella delibera che ha messo in liquidazione la società;
il compenso è stato ridotto del 50% dall’assemblea ordinaria del 8 maggio 2019 convocata per l’approvazione del
bilancio al 31.12.2018.

44

Pagina 58

- Comune di Perugia -

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

15.894

29.131

131.223

A5) Altri Ricavi e Proventi

273.280

399.550

407.019

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)

36,61

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(42)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(43)

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.

(44)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

Commercio energia elettrica

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?
Note*

La società è stata posta in liquidazione volontaria dal 11.8.2014

(45)

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)”.

(46)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(47)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
l’assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione con delibera del 11.8.2014.
La procedura di liquidazione è in fase conclusiva, sono ancora pendenti tre contenziosi (due passivi e uno attivo)
che riguardano la società che sono il motivo del ritardo della definitiva conclusione della procedura.
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6

Teatro Pavone S.r.l.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00321090540

Denominazione

Teatro Pavone S.r.l.

Anno di costituzione della società

1980

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(48)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(49)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia
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NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

R.90.04

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(50)

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

(51)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

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

4.160

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-29.797

-24.373

-22.992

-12.495

-29.892

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

La società ha fatto registrato un risultato negativo negli ultimi cinque esercizi. La gestione del Teatro Pavone che è
l’unica attività della società è stata molto limitata in quanto il teatro è oggetto da tempo di un rilevante intervento di
manutenzione straordinaria e consolidamento.
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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)”.
2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

10.000

16.060

62.912

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.818

13.780

23.872

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

NOME DEL CAMPO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,4%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(52)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(53)

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.

(54)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione del "Teatro Pavone" in Perugia e di altri locali di uso pubblico, curando
in particolare l'organizzazione e l'esecuzione di spettacoli teatrali,
cinematografici, musicali e simili.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?
Note*
(55)

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)”.

(56)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(57)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nacque come “Nobile Accademia del Casino” composto dai nobili della città di Perugia che nel 1718 fece costruire il
teatro del Pavone. Costituita in forma di società a responsabilità limitata denominata “Teatro del Pavone s.r.l.” in data
20.12.1980.
Il comune è parte della società fin dalla sua costituzione originaria.
La società è regolata da uno statuto modificato da ultimo il 7.5.2014.
La società ha per oggetto attività di gestione spettacoli, in concreto oggi è nuda proprietaria del Teatro del Pavone.
Data la limitata quota di partecipazione il Comune di Perugia non ha poteri di governance sulla società.
Il Comune di Perugia con atto rep. n. 77.895 del 22.4.2016 ha acquisito con decorrenza 7 giugno 2016 il diritto di
usufrutto sul teatro Pavone, precedentemente nel 2014 lo stesso bene era stato acquisito in comodato.
Il Consiglio comunale con la delibera n. 100/2017 nell’approvare il piano straordinario di razionalizzazione ha previsto
che, pur in presenza di alcuni indici di criticità di cui all’art. 20 comma 2, il mantenimento della partecipazione era
giustificato dalla presenza del Comune “ab immemorabile” nella compagine proprietaria del teatro, dalla rilevanza data
alla partecipazione dagli atti comunali con cui è stato acquisito il diritto di usufrutto sul teatro del pavone, unico bene
della società, che la qualificano come essenziale per il comune di Perugia ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali
della valorizzazione di beni alto valore architettonico e la riqualificazione del centro storico e dalla valorizzazione della
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quota dell’ente che l’operazione andrà a realizzare.
Il Consiglio comunale con la delibera n. 132/2018 nell’approvare il piano di razionalizzazione ordinario ha deciso di
mantenere la partecipazione nella società Teatro Pavone s.r.l. in attesa del referto della Corte dei Conti sezione di
controllo Umbria a riscontro della nota protocollo n.170498 del 31.07.2018 del Comune di Perugia.
Il referto della Corte dei Conti sezione di controllo per l’Umbria sul piano di razionalizzazione straordinaria approvato
con la delibera n.5/2019 in merito a Teatro Pavone s.r.l. testualmente recita:
“Si osserva peraltro che, indipendentemente dalla sussistenza dell’obbligo di dismettere la partecipazione, la gestione
deficitaria della partecipata avrebbe richiesto, in ogni caso, un'approfondita analisi della situazione economicofinanziaria della società partecipata, con specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato
negativo negli ultimi anni nonché delle prospettive di miglioramento dei risultati di gestione, nonché degli oneri –
attuali e potenziali – che gravano sul bilancio dell’Ente. Manca, in particolare, l'analisi dei costi della produzione (nel
2015 pari a 80.827,00 euro), così come non risultano assunte iniziative volte a verificare l’eventuale “necessità di
contenimento dei costi di funzionamento” di cui all’art. 20,comma 2, lett. f) del TUSP ed a proporre, nelle competenti
sedi, un piano di razionalizzazione dei medesimi.”
La Corte dalla lettura della deliberazione non sembra essersi pronunciata per un obbligo stringente dell’ente di
dismettere la partecipazione.
Rimangono pertanto valide le ragioni del mantenimento della partecipazione già deliberate in sede di approvazione del
piano di razionalizzazione straordinaria.
La società attualmente svolge limitatissima attività a causa degli interventi edilizi che interessano il teatro e per questo
produce bilanci in perdita seppur contenuta; la società stessa ha spese di funzionamento limitatissime (anche
attraverso la gratuità delle cariche degli amministratori) e su cui è molto difficile incidere.
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7

Umbra Acque S.p.a.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02634920546

Denominazione

Umbra Acque S.p.a.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società e attiva

Anno 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)
(58)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(59)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

56

Pagina 70

- Comune di Perugia -

NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.36

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(60)

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

(61)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

371,13

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

225.240

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

41.600

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

4.212.396

1.147.077

695.340

304.521

1.793.625

NOME DEL CAMPO

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Al 31.12.2018 la società aveva in forza 376 dipendenti così suddivisi 4 Dirigenti 158 tra quadri e impiegati e 443 operai
La somma indicata nella tabella è quella presente alla voce costo amministratori nella nota integrativa al bilancio
2018.
I Compensi dei componenti il consiglio di amministrazione è il seguente:
Amministratore Delegato nomina privata compenso fisso €. 43.854,00 (compenso variabile massimo €.87.708,00)
Presidente nomina pubblica compenso annuo €.25.000,00
Consigliere nomina privata compenso annuo €. 9.000,00
Consigliere nomina privata compenso annuo €. 9.000,00
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Consigliere nomina privata compenso annuo €. 9.000,00
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €. 9.000,00
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €. 9.000,00
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €. 9.000,00
Consigliere nomina pubblica compenso annuo €. 9.000,00
La società ha riportato negli ultimi cinque anni sempre risultati positivi. In particolare il risultato dell’esercizio 2018
è stato migliorativo rispetto a quello del 2017.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

75.785.630

68.702.295

61.753.239

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.158.040

7.881.649

6.189.370

23.856

1.138.895

17.626

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)

33,33%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(62)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(63)

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.
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(64)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessun controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Con riferimento alla società di cui trattasi, sentita anche la Segretaria generale in proposito, si ritiene di effettuare
alcune precisazioni in merito alla fattispecie concreta, attesa la complessa e controversa problematica del controllo
pubblico congiunto e le recenti pronunce della Corte dei conti e della magistratura amministrativa.
Come già evidenziato, Umbria acque è una società in cui la maggioranza del capitale sociale (60%) è detenuta da soci
pubblici e il 40% da un unico socio privato che è il socio di maggioranza relativa.
Nessuno dei soci pubblici dispone della maggioranza assoluta, non sono presenti patti parasociali tra i soci pubblici né
altre forme di coordinamento istituzionalizzato.
I soci pubblici per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale di loro
spettanza hanno presentato, nelle ultime due assemblee, delle liste separate.
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79% del capitale sociale e quindi
anche del socio privato (art.19 dello Statuto).
Umbra Acque S.p.A. è stata qualificata come società a controllo pubblico congiunto dalla delibera della Corte dei Conti
sezione di Controllo per l’Umbria n.5/2019 del 11 gennaio 2019 contente il referto sui piani straordinari di
razionalizzazione con la seguente motivazione “posto che nel caso di specie le partecipazioni da esse (amministrazioni
pubbliche) detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell’art.2359 c.1 n.1 c.c.
(maggioranza dei voti esercitabili in assemblea) .
Successivamente, la stessa Corte con l’atto n.77/2019 del 2 ottobre 2019, tenuto anche conto dell’evolversi del dibattito
giuridico e delle pronunce in materia, riscontrando apposita richiesta di parere di uno dei soci pubblici in merito alla
natura di Umbra Acque S.p.A. ha deliberato che: “la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege in
presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali dispone di quote
inferiori al 51% né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta partecipazione pubblica
maggioritaria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata come indizio di partecipazione
di controllo, ai sensi dell’art.2729 c.c.”
La mera maggioranza assembleare dei soci pubblici non sembra pertanto sufficiente da sola a configurare il “controllo
pubblico” ai sensi del TUSP,
La stessa Corte conti Umbria nel parere 77 citato ha evidenziato che ”in presenza di partecipazioni pubbliche
maggioritarie in capo ai comuni sussiste l’obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero di favorire altre forme di
aggregazione e coordinamento tra gli enti finalizzati alla puntuale attuazione delle diposizioni del TUSP che consentano
ai comuni soci di esercitare il controllo pubblico”
Come detto ad oggi non sono stati stipulati patti parasociali tra i comuni soci
Inoltre la corte ha evidenziato che “eventuali vincoli statutari che “per decisioni di straordinaria amministrazione”
prevedano il consenso del socio privato sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni
partecipanti.”
Sul punto il socio privato ACEA ha fatto presente di non voler esprimere voto favorevole ad eventuali modifiche
statutarie che adeguino la società alle norme del TUSP sulle società a controllo pubblico.
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Umbra Acque SpA ha sempre affermato inoltre di essere una società mista, regolata dall’art.17 TUSP, costituita a
seguito di gara a doppio oggetto, non a controllo pubblico, mancando forme di controllo di diritto o di fatto dei soci
pubblici sulla stessa, tanto ai sensi del codice civile quanto ai sensi del TUSP
In presenza del potere di veto di cui all’art. 19 dello Statuto di Umbra Acque Spa, gli stessi Soci pubblici non potrebbero
neanche imporre in sede assembleare le modifiche statutarie in teoria necessarie alla riconduzione della società al tipo
normativo “società a controllo pubblico” del TUSP.
Data l’estrema complessità della materia, la normativa non esauriente e le pronunce giurisprudenziali non del tutto
univoche, sia soggetti istituzionali, in particolare l’ANAC e l’Osservatorio sulla finanza locale, sia parte autorevole della
dottrina, hanno richiesto un intervento chiarificatore del legislatore in materia di controllo pubblico congiunto.
I soci pubblici di Umbria acque si sono riuniti nel mese di novembre 2019 per esaminare la complessa tematica del
controllo pubblico congiunto nell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione di servizi idrici integrati

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

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

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (10)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

Scegliere un elemento.

Sono stati assegnati nel DUP 2019-2021 i seguenti obiettivi di riduzione delle
spese di funzionamento ad Umbra Acque S.p.A.
- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in
mancanza di professionalità interne in grado di garantire la prestazione dei servizi
richiesti e comunque nei limiti dell’importo speso nel 2017;

Note*

- contenimento della spesa per il personale mediante:
a) il rapporto tra spese per il personale e il valore della produzione non dovrà
subire incrementi rispetto all’annualità 2017.
b) l’incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sul valore della
produzione non dovrà subire incrementi rispetto all’annualità 2017.

(65)

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)”.

(66)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(67)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e risulta affidataria della gestione dello stesso per
l’ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di Perugia, a seguito di procedura realizzata dalla
competente ex Autorità d’ambito A.T.I. Umbria 2 (oggi confluita nell’Autorità Umbra Idrico e Rifiuti – A.U.R.I.), ai sensi
di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. La società svolge, quindi, un servizio strettamente connesso con le finalità
istituzionali dell’Ente, rammentando che tra le funzioni fondamentali dei comuni (previste dall’art. 14, comma 32, 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. La società non
svolge altri servizi. La società rientra tra le società miste in cui il socio privato è stato scelto con procedura ad evidenza
pubblica.
Riduzione dei costi:
Il Comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell’equilibrio economico
finanziario.
In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l’obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale
e valore della produzione
Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è diminuito passando dal 24,45% del 2017 al 23,17% del
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2018.
Per il 2019 il Comune di Perugia con il DUP 2019-2021 ha fissato gli obiettivi indicati nel campo note che sono in corso
di verifica.
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di
indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia
per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di
individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i
seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti
in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti
indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei
conti economici a valore aggiunto. Umbra Acque SpA ha trasmesso i dati richiesti che sono stati oggetto di specifica
analisi che ha condotto all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la decisione sul
mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine
dell’anno.
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8

Umbria Digitale S.c. a r. l.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03761180961

Denominazione

Umbria Digitale S.c. a r. l.

Anno di costituzione della società

2015

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(68)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(69)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è attiva.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

65

Pagina 79

- Comune di Perugia -

NOME DEL CAMPO
Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.62.02

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(70)

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

(71)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

83

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

48.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

38.138

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

no

Risultato d'esercizio

4.553

6.836

27.962

36.029

251

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Al 31.12.2018 la società aveva in forza 83 dipendenti di cui 1 dirigente e 82 impiegati e quadri
La somma indicata nella tabella è quella indicata alla voce costo amministratori nella nota integrativa la bilancio 2018
L’ amministratore unico ha un compenso annuo di € 48.600,00
La società ha fatto registrare dalla sua costituzione un risultato sempre positivo.

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)”.
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NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

10.908.388

10.231.361

10.347.997

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.494.952

1.379.233

1.031.190

di cui Contributi in conto esercizio

1.538.369

554.182

312.697

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

5,09%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(72)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(73)

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.

(74)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Progettazione in proprio e per conto di terzi di reti di telecomunicazioni per
servizi globali o locali. Servizi di supporto a società in ambito amministrativo

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Note*
(75)

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)”.

(76)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(77)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Umbria Digitale s.c. a r.l. , a totale capitale pubblico, svolge attività di interesse generale, per la gestione e lo sviluppo
del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci, secondo il modello in house
providing di cui all’ordinamento comunitario e interno.
In particolare la società svolge per il Comune di Perugia il servizio relativo alla connettività internet, centralino
telefonico, oltre ad essere intermediario tecnologico per l’adesione del Comune al nodo dei pagamenti pago-pa. Si
tratta dell’erogazione di servizi che corrispondono altresì all’interesse generale di sviluppo e gestione della rete
pubblica del territorio regionale e dei servizi infrastrutturali e la community network, nell’ottica della più ampia
prospettiva di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini. Sotto tale aspetto la
partecipazione alla società può ritenersi pertanto strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, anche tenuto conto del necessario supporto che il Comune dovrà ottenere per garantire il passaggio alla
completa dematerializzazione e digitalizzazione degli atti previste dalle vigenti normative. Va infatti evidenziato che
l’accesso a tali servizi integrati a livello regionale è possibile solo per i soci, i quali esercitano sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso forme di controllo congiunto le cui modalità sono definite nello
statuto e nella convenzione prevista dall’art.5 e stipulata tra tutti i soci che ne disciplina l’esercizio attraverso un
organo denominato unità di controllo.
Non sussistono particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, oltre a quelli degli
obbiettivi già in essere.
Riduzione dei costi:
Il comune di Perugia nel DUP 2018-2020 ha fissato degli obiettivi legati al perseguimento dell’equilibrio economico
finanziario.
In particolare per il 2018 è stato attribuito alla società l’obiettivo di non aumentare il rapporto tra spese del personale
e valore della produzione rispetto al 2017.
Il rapporto tra spese per il personale e valore della produzione è diminuito passando dal 47,06% del 2017 al 41,81% del
2018.
Per il 2019 per l’attribuzione degli obiettivi nel DUP 2019-2021 si è fatto riferimento ai contenuti del budget 2019
approvato dall’unità di controllo e dall’assemblea dei soci.
Controlli economico-finanziari:
Il Comune di Perugia ha attivato già dal 2018 uno strutturato sistema di controlli economico finanziari la cui direttrice
fondamentale si è sostanziata in una tradizionale analisi dei valori espressi dalla società per un insieme significativo di
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indicatori, attraverso una comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia
per i dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori ha consentito di
individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a preventivo, sulla base dei dati
contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro
aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio sono i
seguenti:
A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette
B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla base dei dati contenuti
in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva in sede di bilancio di esercizio, i seguenti
indicatori:
C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti
Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici è stata chiesta la compilazione dei
conti economici a valore aggiunto. Umbria Digitale scarl ha trasmesso i dati richiesti solo parzialmente che sono stati
oggetto di specifica analisi che ha condotto all’elaborazione di una relazione dei cui esiti si è tenuto conto per la
decisione sul mantenimento.(relazione allegata sub 1) al presente documento)
Per il 2019 si è proceduto con modalità analoghe e i dati trasmessi saranno oggetto di apposita relazione entro la fine
dell’anno.
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9

Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03176620544

Denominazione

Umbria TPL e Mobilità SpA

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(78)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(79)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è attiva.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia
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NOME DEL CAMPO
Perugia

Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

l.68.20.01

Peso indicativo dell’attività %

30%

Attività 2 *

h.52.21.1

Peso indicativo dell’attività % *

70%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(80)

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

(81)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
75

Pagina 89

- Comune di Perugia -

Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

58

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

70.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

63.000

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

38.312

-3.230.296

-2.953.592

-13.960.699

3.150.284

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

I 58 dipendenti presenti al 31.12.2018 erano 3 dirigenti 20 tra impiegati e quadri e 35 operai
Il compenso indicato nella tabella è pari al costo riportato alla voce costo amministratori nella nota integrativa al
bilancio 2018.
Il compenso annuo onnicomprensivo dell’amministratore unico nominato nell’assemblea del 28.7.2017 è pari ad euro
70.000,00.
La società nel corso del 2019 ha ceduto a RFI la gestione infrastrutturale della linea ferroviaria regionale e la relativa
concessione regionale in applicazione della disciplina nazionale.
A seguito della predetta operazione la società ha in forza, alla data della presente relazione, 12 dipendenti ( 2 dirigenti e
10 tra impiegati e quadri).
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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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.998.949

5.093.140

4.963.968

A5) Altri Ricavi e Proventi

8.699.194

8.040.127

5.480.149

306.154

295.801

292.209

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)

20,712

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(82)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(83)

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.

(84)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

-

La società in data 2 agosto 2019 ha modificato lo statuto adeguandolo alle norme sulle società in house.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Funzioni di agenzia unica regionale per il trasporto pubblico locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no
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NOME DEL CAMPO

Esito della ricognizione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

mantenimento senza interventi

Modalità
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*
(85)

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)”.

(86)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(87)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Con il piano di razionalizzazione ordinaria approvato con atto n.132/2018 il consiglio comunale constatando la
mancanza dei requisiti previsti degli artt. 4 e 20 TUSP in capo alla società, ha deliberato la razionalizzazione a mezzo
cessione delle quote possedute a titolo oneroso da avviare entro il 1 settembre 2019, laddove, entro tale termine, non
dovessero avverarsi tutte le condizioni funzionali all’ avvio di operatività dell’Agenzia di cui all’art.19 bis della Legge
Regionale n.37/98 introdotto dalla L.R. 9/2015 conformemente all’art.4 comma 2 lettera d) TUSP.
In data 2 agosto 2019 l’Assemblea straordinaria di Umbria TPL e Mobilità SpA ha approvato le modifiche dello statuto
occorrenti per l’assunzione delle funzioni di agenzia unica di cui all’art.19 bis legge 37/98 nonché per l’assunzione della
qualifica di società in house di cui all’art. 16 D. Lgs. 175/2016;
In data 28 agosto 2019 con atto a rogito notaio Brunelli di Perugia l’amministratore unico della società ha costituito il
patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art.2447 bis e segg. c.c. e la deliberazione della costituzione è stata
pubblicata con le forme dell’art.2447-quater, i creditori nei termini previsti dall’art.2447 quater non hanno fatto
opposizione.
Detta costituzione è finalizzata alla segregazione dei fondi destinati dai soci alle funzioni di Agenzia.
In data 21 novembre 2019 l’Agenzia delle entrate rispondeva all’interpello n.956-1234/2019 presentato dalla società e
sostanzialmente aderiva alle soluzioni prospettate dalla stessa, in merito al regime IVA da applicarsi all’attività
dell’Agenzia unica regionale per il trasporto pubblico locale.
Le condizioni funzionali all’ avvio di operatività dell’Agenzia di cui all’art.19 bis della Legge Regionale n.37/98 risultano
pertanto avverate in quanto a seguito della modifica statutaria, della costituzione del patrimonio separato per uno
specifico affare e dell’esito positivo dell’interpello presentato all’agenzia delle entrate, attualmente la società può
svolgere le attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico locale.
Umbria TPL e mobilità rientra nella fattispecie prevista dall’art.4 comma 2 lett. d) del TUSP potendo svolgere funzioni
ed attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Perugia tra le quali sicuramente
rientrano quelle che l’art.19 bis della Legge Regionale 37/98 demanda all’agenzia unica e che di seguito si elencano:
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a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; b) gestione
delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi; c) gestione della mobilità complessiva,
organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai
centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; d) indizione e gestione delle procedure
concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei
contratti di servizio stipulati; e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno
individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi; f) promozione dell'uso dei mezzi di
trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui
temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente; g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle
indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i
diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti
compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati; h) attuazione, su richiesta della
Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con
disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti
compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati; i) supporto per la redazione ed
elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto,
alla gestione dei medesimi progetti; j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione
integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL; k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme
complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali
e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi; l) forme complementari di mobilità; m) ogni altro
compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali
richiedano, anche con riferimento all' articolo 33 .
La società inoltre non rientra in nessuna delle fattispecie previste dall’art.20 c.2 TUSP.
La società nel corso del 2019 ha posto in essere un importante azione di razionalizzazione dei costi mediante la
cessione della concessione della linea ferroviaria regionale ad RFI in applicazione della normativa nazionale.
L’operazione di cessione si è definitivamente conclusa nel luglio del 2019.
A seguito della cessione Umbria TPL e Mobilità SpA è passata dai 58 dipendenti in forza al 31.12.2108 ai 12 dipendenti
impiegati dalla società al 1 agosto 2019.
La società inoltre ha in corso di definizione con i creditori una procedura di ristrutturazione del debito che dovrebbe
trovare un accordo definitivo entro la metà del 2020.
Tenuto conto che è in corso una profonda trasformazione della società, le eventuali necessità di riduzione dei costi di
funzionamento saranno valutate dai soci, nel corso del 2020, mediante l’esercizio del controllo analogo congiunto
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni statutarie..
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10

ATC ESERCIZIO S.P.A.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01222260117

Denominazione

ATC ESERCIZIO S.P.A.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(88)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(89)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

La Spezia

Comune

La Spezia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(90)

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

(91)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

462.500,00

1.266.577,00

2.165.742,00

304.844,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

-

DATI NON DISPONIBLI

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

2018
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

29.801.176

30.406.572

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

4.542.413

4.793.952

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

3.414.621

3.648.719

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,0041%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0,02%

(92)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(93)

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.

(94)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
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-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano e
extraurbano.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La dismissione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata
alla dismissione della partecipazione nella società tramite

(95)

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)”.

(96)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(97)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all’attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico
locale.
La dismissione potrà avvenire a mezzo di alienazione a titolo oneroso il termine finale dell’operazioni di cessione è
previsto entro il 31.12.2021.
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017
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11

CIRIE' PARCHEGGI S.r.l.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02952610547

Denominazione

CIRIE' PARCHEGGI S.r.l.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(98)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(99)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Spoleto

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.5

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(100)

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

(101)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

4

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

67.177

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.413

19.277,00

6.403,00

-71.908,00

-124.185,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

615.144

601.070

601.070

A5) Altri Ricavi e Proventi

61.177

36.843

36.843

di cui Contributi in conto esercizio

0

36.445

36.445

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

10,35%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

50,00%

(102)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(103)

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.

(104)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione di parcheggi pubblici

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La dismissione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata
alla dismissione della partecipazione nella società tramite

(105)

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)”.

(106)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(107)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all’attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico
locale.
La dismissione potrà avvenire a mezzo di alienazione a titolo oneroso il termine finale dell’operazioni di cessione è
previsto entro il 31.12.2021.
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017
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12

DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TERNI SOC.CONSOR TILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA DITT IN BREVE "DITT SOC.CONS. A R.L."
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01247060559

Denominazione

DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TERNI SOC.CONSOR TILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA DITT IN BREVE "DITT SOC.CONS. A R.L."

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

attiva

Anno 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)
(108)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(109)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Terni

Comune

Terni

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.79

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(110)

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

(111)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

n.d.

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

-121.360,00

689,00

1.835,00

44,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2017

2018

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

130.656

99.477

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

133.009

141.797

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

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)

0,90%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

4,35%

(112)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(113)

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.

(114)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Sviluppo del prodotto turistico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite
Nel corso del 2019 la partecipazione è cessata.

(115)

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)”.

(116)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(117)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione di Umbria TPL e Mobilità SpA in DITT è cessata nel corso del 2019 a seguito della mancata adesione
ad un aumento di capitale.
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13

ECOE' S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02935740544

Denominazione

ECOE' S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

29/04/2013

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(118)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(119)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.74.9

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(120)

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

(121)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

no

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

-274.629

-628

-8.662

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

n.d.

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

n.d.

0

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

n.d.

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

6,90%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

33,33%

(122)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(123)

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.

(124)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di progettazione, costruzione di apparati tecnologici finalizzati
all’abbattimento di fattori inquinanti

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(125)

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)”.

(126)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(127)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è stata posta in liquidazione dal 29.4.2013.
La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020.
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14

ERGIN SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

10766111008

Denominazione

ERGIN SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

19/03/2013

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(128)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(129)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(130)

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

(131)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

no

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

-11.941

-274.629

-12.751

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

n.d.

n.d.

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

n.d.

n.d.

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

10,15%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

49,00%

(132)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(133)

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.

(134)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano e
extraurbano.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(135)

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)”.

(136)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(137)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è stata posta in liquidazione il 19.8.2013.
La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020.
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15

FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02744430543

Denominazione

FOLIGNO PARCHEGGI S.R.L.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(138)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(139)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Spoleto

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.5

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(140)

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

(141)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-14.954

-2.967,00

3.423,00

-48.825,00

-53.462,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

254.006

237.490

225.017

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.867

11

38.654

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)

6,35%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

30,67%

(142)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(143)

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.

(144)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(145)

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)”.

(146)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(147)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all’attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico
locale.
La società ha in corso delle trattative per la cessione a titolo oneroso della quota agli altri soci che dovrebbe avvenire
entro il 31.12.2021.
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017
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GENZANO PARK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03078280546

Denominazione

GENZANO PARK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è cessata

Anno 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)
(148)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(149)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Spoleto

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.5

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(150)

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

(151)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
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 indiretta

Quota diretta (5)

6,90%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

33,33%

(152)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(153)

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.

(154)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione di parcheggi pubblici

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione è collegata alla cessione della partecipazione
nella società tramite

(155)

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)”.

(156)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(157)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
- La società è cessata .
- La liquidazione è stata dichiarata chiusa il 29.9.2018.
-
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METRO' PERUGIA S.C. A R.L.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02312220540

Denominazione

METRO' PERUGIA S.C. A R.L.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(158)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(159)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.31

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(160)

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

(161)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

4.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3.000,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

38.190,00

81.384,00

19.283,00

40.783,00

33.331,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

112.934

118.680

147.170

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.065

0

74

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)

11,84%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

57,19%

(162)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(163)

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.

(164)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico in sede fissa

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(165)

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)”.

(166)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(167)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione in Metrò Perugia scarl è detenuta all’esito di una gara ad evidenza pubblica per la progettazione, il
finanziamento, la realizzazione e la gestione del Minimetrò di Perugia.
Il relativo affidamento scade il 28 gennaio 2038.
Al momento la gestione dell’impianto Minimetrò è affidata, tramite affitto di ramo d’azienda, a Busitalia Sita Nord.
Umbria TPL e mobilità Spa ha in corso un approfondimento sulla possibilità di alienare la partecipazione analogamente
a quanto ipotizzato dal Comune di Perugia per l’alienazione della sua quota in Minimetrò SpA, di cui Metrò Perugia
scarl è socio di minoranza.
La partecipazione in Metrò Perugia scarl va mantenuta nelle more dell’esito della verifica tecnico-giuridica in ordine
alla possibilità e praticabilità della cessione a mezzo alienazione a titolo oneroso della partecipazione.
Le spese della società non sono suscettibili di riduzione in quanto già limitate al minimo essenziale.
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18

ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

10518501001

Denominazione

ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(168)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(169)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(170)

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

(171)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

no

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

0

4.019.216

-4.013.870

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

n.d.

112.313.144

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

n.d.

40.552.974

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

n.d.

34.733.728

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

6,90%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

33,33%

(172)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(173)

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.

(174)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di
servizi connessi.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(175)

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)”.

(176)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(177)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Umbria TPL e Mobilità SpA detiene la partecipazione in ROMA TPL Scarl in esito ad una procedura di gara ad evidenza
pubblica indetta dal comune di Roma per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale.
L’affidamento del servizio è attualmente in proroga con scadenza il 30.10.2020.
La società verrà posta il liquidazione al termine del contratto di servizio e pertanto allo stato attuale, tenuto conto
della proroga in essere, nel corso del 2021.
I tempi della procedura di messa in liquidazione potranno essere ritardati in conseguenza dalle vicende del contratto di
servizio e dalle sue eventuali ulteriori proroghe.
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19

S.B.E. ENERVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02980120543

Denominazione

S.B.E. ENERVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

14/03/2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(178)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(179)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.38.32.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(180)

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

(181)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2017

2018

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

n.d.

-426.187

-301.659

-3.651

-533.550

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

82.156

4.993

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

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)

8,28%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

40,00%

(182)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(183)

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.

(184)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(185)

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)”.

(186)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(187)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La società è stata posta in liquidazione dal 14 marzo 2018.
La procedura di liquidazione è in corso di definizione e la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2020.
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20

SOCIETA' AGRICOLA ALTO CHIASCIO ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03013810548

Denominazione

SOCIETA' AGRICOLA ALTO CHIASCIO ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è inattiva

Anno 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)
(188)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(189)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Gubbio

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.38.32.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(190)

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

(191)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

n.d.

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

no

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

n.d.

n.d.

n.d.

A5) Altri Ricavi e Proventi

n.d.

n.d.

n.d.

di cui Contributi in conto esercizio

n.d.

n.d.

n.d.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

5,17%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

25,00%

(192)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(193)

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.

(194)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Esercizio dell’agricoltura ed in particolare la trasformazione dei prodotti agricoli,
recupero e riutilizzo dei residui e scarti di biomasse per la produzione di energia
elettrica

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(195)

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)”.

(196)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(197)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa a mezzo cessione a titolo oneroso perché non funzionale all’attività
dell’agenzia unica per il trasporto pubblico locale.
Il termine dell’operazione di cessione è previsto entro il 31.12.2021
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.
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SOCIETA' IMMOBILIARE PARCHEGGI AUTO - S.I.P.A.
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00185370541

Denominazione

SOCIETA' IMMOBILIARE PARCHEGGI AUTO - S.I.P.A.

Anno di costituzione della società

1963

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(198)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(199)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Perugia

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.5

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(200)

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

(201)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

42

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

70.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.000,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.162.985

1.139.931,00

1.044.260,00

996.193,00

893.128,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6.925.000

7.228.207

7.629.729

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.018.000

538.489

788.705

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)

4,65%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

22,48%

(202)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(203)

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.

(204)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di autoparcheggi e di servizi
e impianti complementari.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2022

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite.

(205)

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)”.

(206)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(207)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all’attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico
locale.
Le azioni di SIPA SpA detenute da Umbria TPL e Mobilità Spa sono state date in pegno al socio Provincia di Perugia
quale garanzia di un prestito di €. 3.000.000,00.
E’ pendente un contenzioso tra la società e la provincia circa la possibilità di escutere la garanzia.
Le parti in causa si stanno adoperando per cercare una soluzione che permetta di alienare le azioni.
La partecipazione dovrà essere alienata una volta superate le criticità evidenziate.
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017 .

164

Pagina 178

- Comune di Perugia -

22

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04944131004

Denominazione

TIBURTINA BUS S.R.L., IN SIGLA, TI.BUS SRL

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno 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)
(208)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(209)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Roma

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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)
(210)

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

(211)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

6

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

102.642

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

40.819

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

12.100

258.698,00

184.269,00

126.516,00

151.048,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.605.405

1.603.480

1.568.363

A5) Altri Ricavi e Proventi

11.170

7.746

50.675

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)

1,62%

Codice Fiscale Tramite (6)

03176620544

Denominazione Tramite (organismo)

Umbria TPL e Mobilità Spa

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

7,83%

(212)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(213)

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.

(214)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Gestione in modo diretto e indiretto di aree e di immobili, e dei relativi servizi
accessori.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2019?

no

Note*

La cessione della partecipazione nel piano approvato nel 2018 era collegata alla
cessione della partecipazione nella società tramite

(215)

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)”.

(216)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(217)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La partecipazione deve essere dismessa perché non funzionale all’attività dell’agenzia unica per il trasporto pubblico
locale.
La dismissione dovrà avvenire a mezzo alienazione a titolo oneroso entro il 31.12.2021.
La dismissione è stata deliberata dall’assemblea dei soci di Umbria TPL e mobilità SpA del 28 settembre 2017.
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COMUNE DI PERUGIA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI PERUGIA
ATTIVITA’ DI CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO

Andamento pluriennale dei più importanti indicatori delle grandezze
finanziarie, patrimoniali ed economiche

Relazione

Dicembre 2018
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Indice

Premessa
- Il nuovo sistema di controllo economico finanziario delle società partecipate dal Comune di
Perugia
- Rappresentazione degli indicatori utilizzati

Società partecipate dal comune di Perugia

- MINIMETRO’ S.P.A.
- CONAP S.R.L.
- GESENU S.P.A.
- UMBRA ACQUE S.P.A.
- UMBRIA MOBILITA’ S.P.A.
- SASE S.P.A..
- UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.
- TEATRO PAVONE S.R.L.
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Dott.ssa Simonetta Lumediluna - U.O. Partecipazioni
Dott. Massimiliano Castellari - U.O. Partecipazioni
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Premessa
- Il nuovo sistema di controllo economico finanziario delle società partecipate dal Comune di
Perugia
L’art.147 quater del T.u.e.l. prevede che gli Enti Locali debbano definire, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso
ente locale. Per l'attuazione di quanto previsto l'amministrazione è tenuta ad organizzare un
idoneo sistema informativo finalizzato, tra l’altro, a rilevare anche la situazione contabile e
gestionale delle società. Pertanto gli enti locali sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla
consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, ad un effettivo monitoraggio
sull’andamento delle società e degli organismi partecipati, al fine di prevenire fenomeni patologici e
ricadute negative sul bilancio dell’ente.
In conformità a quanto stabilito dalla summenzionata norma del T.u.e.l. il Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Perugia
n.132/2012, ha stabilito all’art.8 comma 5 testualmente che “Il controllo sulle società partecipate, di
cui all’art. 147- quater del D.Lgs. n. 267/2000, si svolge con le modalità stabilite dal citato
Regolamento di organizzazione e si estrinseca attraverso il controllo societario, il controllo
economico-finanziario [...] secondo intensità differenziate in relazione al livello di partecipazione.”
Gli artt. 54 e 55 del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.2070 del 28/7/1997 e ss.mm.ii., hanno invece declinato le diverse articolazioni e
finalità dei controlli, anche di natura economico-finanziaria, di cui al predetto art. 8 del
Regolamento consiliare per la disciplina dei controlli interni; ciò anche al fine di rendere omogenee
le modalità di circolazione delle informazioni tra l’amministrazione comunale e gli organi
amministrativi di dette società. Secondo le predette disposizioni il controllo economico-finanziario,
che è finalizzato a misurare l’efficienza gestionale delle società, deve essere svolto attraverso un
monitoraggio:
ex ante, mediante l’analisi del piano industriale e/o del budget;
concomitante, mediante report periodici economico/finanziari/patrimoniali relativi all’andamento
societario;
ex post mediante l’analisi del bilancio di esercizio.
In considerazione del predetto quadro normativo, nel corso dell’annualità 2017 la Struttura
Organizzativa Servizi alle imprese e Partecipazioni ha provveduto a delineare, in un’ottica
implementativa, un nuovo sistema di controllo da rivolgere alle società partecipate, anche non di
controllo, dal Comune di Perugia. Nell’ambito del D.U.P. 2018, approvato dall’organo consiliare, è
stato assegnato alle società, tra gli altri, l’obiettivo di collaborare con la struttura comunale
preposta fornendo ad essa con tempestività ogni dato ed informazione funzionali all’attuazione del
primo stralcio del progetto di controllo, anch’esso definito nel contesto del documento di
programmazione.
Come detto, la finalità del sistema di controllo, è senza dubbio quella di acquisire informazioni
cruciali che possano far emergere, attraverso un monitoraggio periodico degli andamenti
pluriennali e anche previsionali delle principali grandezze rappresentative della “salute” delle
3

Pagina 188

- Comune di Perugia -

società, situazioni di criticità potenzialmente idonee a sfociare in future crisi aziendali, le quali
potrebbero riverberarsi negativamente sul bilancio del Comune.
Occorre rilevare che gli obblighi di controllo in capo all’ente locale socio assumono particolare
importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, i quali, soprattutto se reiterati,
impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di
convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale, che giustificarono (o che
comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo
attraverso moduli privatistici. La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio con
deliberazione n.25/2013INPR, ha inoltre ritenuto che l’indicazione degli obiettivi gestionali alla
società partecipata sia fortemente condizionata dalla misura della partecipazione concludendo che
“In ogni caso l’effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla
realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche
dipendono in larga parte dalla misura della partecipazione dell’Ente alla società, riducendosi al
minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all’estremo nel caso del
controllo analogo sulle società in house”.
In tale contesto generale sono stati quindi identificati una serie di indicatori di tipo strutturale,
finanziario ed economico, nonché conti economici a valore aggiunto, rispettivamente da calcolare
e da compilare in diversi momenti temporali di ogni annualità. In questo modo le società, ma anche
il Comune socio, avranno a disposizione un set di indicatori aggiornato, dal quale potranno
ricavarsi adeguate informazioni sullo stato di gestione e, soprattutto sulla possibile evoluzione
futura così da consentire ai diversi organi delle società medesime, ma anche del Comune socio, di
prevedere con sufficiente anticipo l’eventuale formazioni di situazioni di squilibrio economico finanziario della società e, di conseguenza, di adottare in tempo le adeguate scelte, anche di
natura correttiva. Gli obiettivi finali del sistema di controllo sono, quindi, orientati principalmente a
prevenire il fenomeno delle società in perdita.
Occorre evidenziare, con riferimento al contesto aziendalistico generale, che la selezione degli
indicatori è da sempre ritenuta operazione alquanto complessa in quanto fortemente influenzata
dal contesto, per cui non sempre le scelte valide per un’azienda risultano altrettanto valide per
un’altra.
Le società partecipate dal Comune di Perugia, le quali spaziano su una ampia gamma di servizi,
sono sicuramente caratterizzate da forti diversità, poiché pur trovando un comune denominatore
nella prestazione di servizi di pubblica utilità, si differenziano, anche profondamente, per tipo di
operatività e per ambito territoriale coperto. Pertanto sono stati individuati un numero limitato, ma
altamente significativo, di indicatori, tesi a monitorare i processi e le risultanze più importanti.
La direttrice fondamentale dell’analisi compiuta si è quindi sostanziata in una tradizionale analisi
dei valori espressi dalla singola società per un insieme significativo di indicatori, attraverso una
comparazione degli stessi in un arco temporale da ritenersi significativo (almeno triennale sia per i
dati consuntivi che per quelli previsionali); la comparazione temporale di una serie di indicatori
consente di individuare le dinamiche evolutive degli equilibri aziendali.
Di seguito gli indicatori scelti che, con riferimento alla singola annualità, devono essere calcolati a
preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società,
per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale)
e, infine, al definitivo conteggio in sede di bilancio di esercizio.
4
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A) INDICATORI DI STRUTTURA
GRADO DI INDEBITAMENTO = capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale proprio +
passività consolidate) /immobilizzazioni nette

B) INDICATORI DI LIQUIDITA’
CURRENT RATIO (o quoziente di disponibilità) = attivo circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di liquidità) = (liquidità immediate + liquidità
differite)/passività correnti.
Sempre con riferimento alla singola annualità devono essere inoltre calcolati a preventivo, sulla
base dei dati contenuti in un bilancio pluriennale ovvero nei budget della società e, in via definitiva
in sede di bilancio di esercizio, i seguenti indicatori:

C) INDICATORI ECONOMICI
R.O.I. = reddito operativo /totale attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
TASSO PRODUTTIVITÀ DEL CAPITALE = valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore aggiunto/numero medio dei dipendenti
COSTO DEL LAVORO = spese per il personale/numero medio dei dipendenti

Con le stesse cadenze temporali previste per il calcolo degli indicatori economici dovranno essere
compilati i conti economici a valore aggiunto:
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
CODICI
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
B-6
B-7
B-8
B-11
B-14

B-9-a
B-9-b
B-9-c
B-9-d
B-9-e

B-10
B-12
B-13

C-16
C-17
C-17-bis
C-15
D-18
D-19
A-5
B-14

VOCI
Valore produzione (+)
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)
Costo esterno della produzione (-)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni terzi
Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.
Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)
*Valore aggiunto (=)
Spese per il personale (-)
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Trattamento quiescenza
Altri costi personale
*Margine operativo lordo (=)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
*Reddito operativo (=)
Proventi e oneri finanziari (+/-)
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
Proventi da partecipazioni
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie
Svalutazione di attività e passività finanziarie
Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)
Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)
*Reddito ordinario (=)
Proventi e oneri straordinari (+/-)

N.1. p. 13
N.1. p. 13

Proventi straordinari
Oneri straordinari

20
21

Utile lordo ante-imposte (=)
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)
Utile (perdita) d’esercizio (=)

Rappresentazione degli indicatori utilizzati
Al fine di agevolare la lettura delle analisi compiute di seguito verranno descritte in estrema sintesi
le composizione dei singoli indicatori utilizzati nonché le finalità di misurazione che gli stessi si
prefiggono.
In termini generali gli a) indicatori di struttura sono, come tutti gli indici di bilancio, dei rapporti tra
varie grandezze del bilancio riclassificato che mirano a misurare la struttura del patrimonio
dell'impresa, cioè la composizione delle fonti, degli impieghi e le relative correlazioni.
Un primo e fondamentale elemento di giudizio sulla struttura finanziaria è rappresentato dal grado
di indebitamento che esprime in maniera sintetica ed efficace il livello di dipendenza finanziaria
della gestione da mezzi di terzi. Le tipiche condizioni di equilibrio della struttura finanziaria
prevedono, tra l’altro, il mantenimento o il perseguimento di un adeguato rapporto tra mezzi
6
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finanziari di origine esterna e di origine interna. Tale equilibrio strutturale trova il suo fondamento
nel fatto che nessuna impresa può conseguire un’assoluta indipendenza dall’indebitamento.
L’ indice di copertura secco delle immobilizzazioni e l’indice di copertura relativo delle
immobilizzazioni forniscono un segnale sul grado di indebitamento di un’azienda per finanziare
investimenti di medio lungo termine. Non sempre è possibile o preferibile finanziare questi ultimo
totalmente ricorrendo al capitale proprio, specie se le condizioni del mercato consentano un
indebitamento relativamente a basso costo, oppure se le risorse richieste appaiano elevate. Infine,
un indebitamento costantemente contenuto o nullo potrebbe segnalare non solo una condizione
ottimale sul piano finanziario, ma anche la scarsa capacità dell’azienda di ricorrere a fonti di
finanziamento esterno, magari a causa della scarsa reputazione di cui gode sul mercato.
Sempre in termini generali gli b) Indicatori di liquidità hanno lo scopo di verificare se l’impresa
abbia una soddisfacente situazione di liquidità. Un’impresa si considera liquida se è in grado di
fronteggiare gli impegni sorti con la gestione; affinché un’impresa si possa considerare liquida però
non è sufficiente che essa sia in grado di pagare i propri debiti alle scadenze convenute, è
necessario anche che ciò avvenga in modo economicamente conveniente.
Il current ratio e il quick ratio sono i principali indici di liquidità utilizzati nelle analisi finanziarie e
si differenziano tra loro per il diverso rapporto (ratio) usato per individuare le condizioni di liquidità
dell’impresa. Il primo esprime la capacità dell’impresa a far fronte alle uscite correnti
(rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate da attività correnti), il
secondo esprime sempre la capacità dell’impresa a far fronte alle uscite correnti (rappresentate
dalle passività correnti) ma mediante le poste maggiormente liquide delle attività correnti (liquidità
immediate e differite).
Sono state poi prese a riferimento alcune grandezze che danno informazioni sull’andamento
dell’attività economica di un’impresa; le analisi di bilancio, sotto il profilo economico, osservano la
redditività della gestione nelle sue relazioni con la capacità remunerativa del flusso dei ricavi ed
implicano anch’esse la preliminare riclassificazione del conto economico civilistico.
Si premette, in termini generali, che la riclassificazione dei conti economici ha la finalità di
evidenziare una serie di margini intermedi che presentano un contenuto informativo e segnaletico
più elevato rispetto alla struttura prevista dall’articolo 2425 del codice civile.
Il metodo utilizzato in questa sede è il cosiddetto Conto Economico a Valore Aggiunto, che si
basa sulla suddivisione dei costi operativi tra costi relativi alle risorse esterne e costi relativi alle
risorse interne. Lo schema di riclassificazione a valore aggiunto, idoneo a mettere in evidenza la
capacità che ha l’azienda di creare ricchezza, è sicuramente in termini assoluti il metodo
maggiormente utilizzato nel contesto delle analisi di bilancio, anche perché i margini che ne
derivano sono proprio quelli utilizzati nell’analisi della redditività. Il valore aggiunto, che
rappresenta il primo valore intermedio, si ottiene sottraendo dal Valore della Produzione il costo
dei consumi (costi esterni di produzione, variazione delle rimanenze.....). In termini economici il
valore aggiunto è quel margine che l’azienda è riuscita a creare e con il quale si deve provvedere a
retribuire i fattori della produzione impiegati (il lavoro, il capitale investito, i finanziatori, lo stato).
Sottraendo dal Valore aggiunto il costo del lavoro si ottiene l’EBITDA, detto anche Margine
Operativo Lordo (MOL); in una prima approssimazione si può dire che tale margine è utile per
valutare il flusso di cassa generato dall’azienda (il segno positivo indica che l’azienda ha generato
nuovi flussi di cassa; il segno negativo invece che l’azienda ha consumato liquidità).
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Sottraendo dall’EBITDA gli ammortamenti e gli accantonamenti, si ottiene il Risultato Operativo
(oppure Margine Operativo Netto - MON) che rappresenta un margine di misura del profitto
aziendale derivante dalla sola gestione caratteristica e cioè delle attività tipiche dell’azienda.
Sommando e sottraendo al/dal Risultato Operativo rispettivamente i proventi e gli oneri di natura
finanziaria e patrimoniale si ottiene il Reddito Ordinario idoneo ad esprimere i risultati dell’attività
operativa ma anche gli effetti discendenti dalla gestione patrimoniale e dalle scelte di
finanziamento operate dall’azienda per sostenere l’attività. Quindi sommando o sottraendo al/dal
Reddito Ordinario rispettivamente i proventi e gli oneri straordinari si ottiene il Risultato ante
imposte idoneo ad esprimere la ricchezza prodotta dall’ impresa, al lordo del carico fiscale.
Di seguito gli c) indicatori economici selezionati nel contesto del presente sistema di controllo
delle partecipate che possono essere raggruppati in Indici di redditività e Indici di efficienza e
produttività.
Si premette che gli indici di redditività delle società esprimono la capacità dei ricavi a remunerare
i diversi fattori produttivi utilizzati:
Il valore dell’indice ROI (tasso di redditività operativa del capitale investito) = reddito
operativo/totale attività, sempre rilevato in termini %, esprime il rendimento del capitale
complessivamente impiegato nell’impresa in relazione alla sola gestione caratteristica e pertanto
contribuisce alle valutazioni di efficienza degli organi di governo dell’impresa. Il predetto indice può
essere scomposto in altri due indici, con i quali ha una diretta correlazione, e precisamente ROS
(redditività delle vendite) e Turnover (tasso di rotazione del capitale investito). L’indicatore ROS
(tasso di redditività delle vendite) = reddito operativo/fatturato, apprezza la capacità dei ricavi di
coprire tutti i costi della gestione caratteristica; l’indicatore Turnover (tasso di rotazione del
capitale investito) = fatturato/totale attività indica quante volte gli investimenti tornano liquidi nel
corso di un esercizio per mezzo del fatturato.
Gli indici di efficienza e produttività attengono invece più propriamente alla valutazione dei
processi interni di gestione e perseguono la finalità di misurare la produttività che costituisce
fattore determinante per un equilibrio economico duraturo dell’ impresa; gli indicatori e le misure di
produttività sono quindi predittivi sulla futura capacità di risultato economico dell’impresa, in
particolare molto significativi sono quelli basati sul valore aggiunto. Di seguito gli indicatori
utilizzati:
a) tasso di ritorno del capitale in termini di valore aggiunto: valore aggiunto/totale attivo.
Questo indice misura la produttività del capitale complessivamente investito nell’azienda in quanto
indica la capacità dell’impresa di generare nuova ricchezza in rapporto al capitale nella stessa
impiegato.
b) tasso di produttività del lavoro: valore aggiunto/numero medio dei dipendenti in servizio.
L’indicatore rileva le variazioni nell’efficienza e produttività della forza lavoro.
c) costo del lavoro pro capite: costo complessivo del personale /numero medio addetti. Questo
indicatore esprime invece il costo medio per addetto
d) oneri finanziari/fatturato: tale indice rileva l’entità dei ricavi dalle vendite assorbita dagli
oneri finanziari.
___________
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Il Comune di Perugia, nel contesto del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ha
identificato, tra gli altri, il seguente obiettivo attribuito alle società partecipate: “Agevolare l’attività di
controllo del Comune socio - La società, al fine di consentire al Comune socio lo svolgimento
dell’attività di indirizzo e controllo, anche mediante un approccio documentale conoscitivo, deve
fornire il valore degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali, nonché del conto economico a
valore aggiunto, calcolati nei diversi momenti temporali dell’ annualità di riferimento”.
A tal proposito si rileva che le predette società partecipate, con riferimento alla richiesta di dati ed
informazioni funzionali all’implementazione del sistema dei controlli economico finanziari, hanno
risposto in modo alquanto differenziato. Alcune società hanno dimostrato un approccio
collaborativo adeguato provvedendo a fornire quanto richiesto in modo pressoché completo ed in
tempi accettabili, altre società hanno provveduto invece in modo incompleto e/o sempre con forte
ritardo; in un caso non è pervenuta alcuna risposta a quanto richiesto dai competenti uffici
comunali.
Viene riscontrato, inoltre, che le società, nonostante la richiesta formulata dagli uffici del Comune,
non hanno provveduto ad evidenziare nello schema riclassificato di conto economico la parte di
ricavi e costi attinenti alla gestione straordinaria. La conoscenza di tali valori i quali, in base al
nuovo schema civilistico (D.Lgs 139/2015) devono essere imputati all’interno del conto economico
in relazione alla loro natura e alle diverse classi, avrebbe consentito di rilevare in modo immediato
il peso delle operazioni straordinarie sulla determinazione del risultato d’esercizio, agevolando le
relative analisi.
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MINIMETRÒ S.P.A.

Breve descrizione della società
Forma giuridica: società per azioni
Data di costituzione: 11/09/1998
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2050
Quota del Comune di Perugia: 70%
Oggetto sociale – sintesi delle attivita’
Progettazione, realizzazione e gestione della metropolitana leggera (Minimetrò) quale sistema
innovativo ed alternativo di mobilità urbana relativamente al percorso Pian di Massiano-Monteluce.
Composizione azionaria
Capitale sociale 4.493.115,00 Azioni 8.700 Valore azione € 516,45
Socio/capitale/quota
Comune di Perugia 3.145.180,50 70%
Metrò Perugia scarl 1.347.934,50 30%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
Dati definitivi
CODICE VOCE

2015

2016

Anno 2018
2017

Dati intermedi Proiezioni
al
al 30/06/2018 31/12/2018

12.293.193
12.606.188 12.520.967
Ricavi vendite e prestazioni
10.324.762
10.551.805 10.554.540
A-1
A-2
Variazioni rimanenze prodotti
A-3
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A-4
1.968.431
2.054.383
1.966.427
A-5
Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)
Costo esterno della produzione (-)
5.825.568
5.811.733
5.743.005
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
60.137
2.649
2.819
B-6
5.624.614
5.638.633
5.561.606
B-7
Servizi
B-8
Godimento beni terzi
119.764
121.337
122.356
Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.
51.067
1.860 2.830
B-11
72.120
47.254
59.054
B-14
Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)
*Valore aggiunto (=)
6.467.625
6.794.455
6.777.962
652.087
746.584
764.104
Spese per il personale (-)
478.745
545.620
556.949
B-9-a
Salari e stipendi
Oneri sociali
140.429
165.311
169.059
B-9-b
32.913
35.653
38.096
B-9-c
Trattamento fine rapporto
B-9-d
Trattamento quiescenza
Altri costi personale
B-9-e
5.815.538
6.047.871
6.013.858
*Margine operativo lordo- EBITDA (=)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)
3.546.945
3.514.015
3.869.443
Ammortamenti e svalutazioni
3.399.126
3.401.206
3.389.343
B-10
B-12
Accantonamenti per rischi
B-13
Altri accantonamenti
147.819
112.809
480.100
*Reddito operativo - EBIT (=)
2.268.593
2.533.856
2.144.415
- 1.887.835 - 1.813.974 - 1.769.310 Proventi e oneri finanziari (+/-)
C-16
Altri proventi finanziari
2.205
14.065
10.110
- 1.890.040 - 1.828.039 - 1.779.420
C-17
Interessi ed altri oneri finanziari
C-17-bi s Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
C-15
Proventi da partecipazioni
D-18
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie
Svalutazione di attività e passività finanziarie
D-19
A-5
Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)
B-14
Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)
*Reddito ordinario (=)
380.758
719.882
375.105
Proventi e oneri straordinari (+/-)
N.1. p. 13 Proventi straordinari
N.1. p. 13 Oneri straordinari
380.758
719.882
375.105
Utile lordo ante-imposte (=)
20
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)
228.007
301.543
213.232
152.751
418.339
161.873
21
Utile (perdita) d’esercizio (=)
Valore produzione (+)

5.978.811
5.041.354
937.457
2.737.823

3.240.988
348.907

2.892.081
1.764.775
1.693.415
71.360
1.127.306
869.278

258.028
1.338

259.366
114.119
145.247

Dati previsionali *
2018

2019

12.161.874 13.156.061 13.212.832
10.286.961 11.281.284 11.338.055
1.874.914
1.874.777
1.874.777
5.859.218
6.650.432
6.830.276
37.000
54.197
55.010
5.715.077
6.475.396
6.652.614
107.141
120.839
122.652
6.302.656
6.505.629
6.382.556
640.000
742.114
761.261
467.200
541.743
555.721
140.800
163.265
167.477
32.000
37.106
38.063
5.662.656
5.763.515
5.621.295
3.539.665
3.593.580
3.533.238
3.396.830
3.435.795
3.443.795
142.835
157.785
89.443
2.122.991
2.169.935
2.088.057
- 1.738.192 - 1.827.647 - 1.761.011
1.022
7.612
9.740
- 1.739.214 - 1.835.259 - 1.770.751
384.799
342.288
327.047
384.799
342.288
327.047
197.914
256.640
220.075
186.885
85.648
106.972

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018
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Dallo schema di conto economico riclassificato a valore aggiunto, con riferimento al raffronto dei
valori realizzati nel triennio 2015/2017 con i prospettici al 31/12/2018, emerge quanto segue.
- Il risultato netto d’esercizio previsionale 2018 reca un valore positivo in miglioramento rispetto al
risultato del 2017.
- Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018 di € 6.302.656, pur se positivo, subisce un
decremento rispetto ai valori definitivi assunti nell’ultimo triennio, in particolare rispetto agli anni
2016 e 2017 (valori attestati intorno ad € 6.700.000); ciò deriva dalla maggiore riduzione dell’entità
del valore della produzione rispetto alla riduzione dei costi esterni.
- Per effetto della riduzione del valore aggiunto, anche il MOL previsionale, proiettato al
31/12/2018, subisce un decremento di circa € 350.000 rispetto agli anni 2016 e 2017.
- Il reddito operativo previsionale 2018, pari ad € 2.122.991, assume, invece, valori prossimi a
quelli realizzati nell’anno 2017 per effetto dei minori accantonamenti previsti.
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Indicatori di struttura

Dati definitivi
VOCE
INDICE DI INDEBITAMENTO = mezzi
di terzi/capitale investito
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Primario
Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI =
(capitale proprio + passività
consolidate) /immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Secondario
Allargato)

Bilancio
2015

Bilancio
2016

Dati intermedi
Bilancio
2017

Dati previsionali

Dati
intermedi al
30/06/2018

Proiezioni al
31/12/2018

2018

2019

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,61

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

1,05

1,06

1,07

1,07

1,07

1,06

1,06

L’indice di indebitamento, quale rapporto tra mezzi di terzi/capitale investito, presenta una stabilità
nel tempo, sia con riferimento ai dati definitivi che a quelli previsionali, assumendo un valore
costante pari a 0,45, rappresentativo di una struttura finanziaria sufficiente.
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Inoltre, nonostante il ricorso all’indebitamento, la società presenta un equilibrato rapporto tra
investimenti durevoli e fonti di finanziamento stabili.

L’indice di copertura secco delle immobilizzazioni (capitale proprio/immobilizzazioni nette), che
rileva la capacità della società ad autofinanziare l’acquisto delle immobilizzazione mediante il
capitale proprio e le riserve, assume sempre valori inferiori ad 1, poiché le immobilizzazioni sono
finanziate anche con il ricorso a fonti di terzi.
I valori assunti dall’indice di copertura relativa, quale rapporto tra (capitale proprio + passività
consolidate)/ immobilizzazioni nette, nel triennio 2015 - 2017 e in modo previsionale per gli anni
2018-2019 si mantiene su valori intorno a 1,05 e 1,07, quindi valori non inferiori ad 1,
rappresentativi di una situazione di equilibrio tra immobilizzazioni e fonti stabili.
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Indicatori di liquidità
Dati definitivi
VOCE
CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità) = attivo
circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità) = (liquidità immediate +
liquidità differite)/passività correnti

Bilancio
2015

Bilancio
2016

Dati intermedi
Bilancio
2017

Dati previsionali

Dati
intermedi al
30/06/2018

Proiezioni al
31/12/2018

2018

2019

1,99

2,04

2,20

2,21

2,21

1,94

1,88

1,99

2,04

2,20

2,21

2,21

1,94

1,88

La solvibilità della società Minimetrò, cioè la capacità dell’azienda a far fronte ai propri impegni di
breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la
medesima durata, si rileva tendenzialmente in discreto equilibrio.
Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato,
mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume valori che oscillano tra
1,99 a 2,2 nel triennio 2015-2017 e tra 1,94 e 1,88 previsionalmente per gli anni 2018 e 2019 (il
dato intermedio in proiezione al 31/12/2018 è invece di 2,21).
Il quick ratio (indice di liquidità assoluta) rappresenta invece l’indice idoneo ad esprimere la
capacità dell’impresa a far fronte agli impegni finanziari a breve con i flussi di cassa rivenienti dalle
liquidità immediate e differite (cassa, cc, crediti commerciali entro 12 mesi); tale indice non
considera le scorte di magazzino (il cui ciclo di realizzo è più lento). Si può notare che il quick ratio
della società Minimetrò, sia con riferimento all’arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente
(2018-2019) assume gli stessi valori del current ratio. In merito a tale coincidenza la società
Minimetrò spiega che il valore delle scorte è stato riclassificato tra le “liquidità differite” e comunque
trattasi di valore poco significativo con impatto, quindi, sostanzialmente nullo sul current ratio.
I valori dei predetti indici fanno quindi presumere un buon equilibrio.
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Indicatori economici

Dati definitivi
VOCE
R.O.I. = reddito operativo /totale
attività

Bilancio
2015

Bilancio
2016

Dati intermedi
Bilancio
2017

Dati previsionali

Dati
intermedi al
30/06/2018

Proiezioni al
31/12/2018

2018

2019

2,58%

2,99%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

21,92%

24,01%

20,00%

21,00%

21,00%

19,00%

18,00%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI =
oneri finanziari/fatturato

0,18

0,17

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

TURNOVER = fatturato/totale attivo

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

0,15

0,15

Tasso produttività del capitale =
valore aggiunto/totale investimenti

0,08

0,08

0,09

0,08

0,08

0,08

0,09

576.951

561.525

540.507

563.240

563.240

591.420

580.232

58.170

61.701

60.933

57.193

57.193

67.465

69.206

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO =
valore aggiunto/numero medio dei
dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il
personale/numero medio dei
dipendenti

Dalle risultanze degli indici di performance economica si può rilevare quanto segue.
- Il ROI (return of investment) = reddito operativo /totale attività, cioè la capacità di produrre reddito
esclusivamente con la gestione caratteristica, mostra un andamento stabile intorno al 3%. La
misura ottimale dell’indice, oltre ad essere influenzata dal settore di riferimento, dipende dal livello
corrente dei tassi d’interesse.
- Il ROS (Return On Sales) = RO/Fatturato, assume valori previsionali 2018 (21%) in
miglioramento rispetto al 2017 (20%), ma in diminuzione rispetto a quelli definitivamente registrati
negli anni 2015 - 2016 (24,01% anno 2016 e 21,92% anno 2015). In termini generali, questo indice
è idoneo a rappresentare la redditività delle vendite ed attiene alle politiche di margine decise
dall’azienda; con riferimento alla società Minimetro’ occorre osservare che la maggior parte dei
ricavi discende prevalentemente dal corrispettivo per la gestione del servizio di metropolitana
leggera pagato dal Comune di Perugia alla società.
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L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato previsti per il 2018 assume valori prossimi a quelli
definitivi registrati nelle annualità 2017 e 2016.
Il tasso di rotazione del capitale investito (o turnover) = Fatturato/Totale attivo, indice
rappresentativo dell’efficace gestione degli investimenti, assume previsionalmente per il 2018 un
valore pari allo 0,13, confermando la tendenza assunta dal medesimo indicatore negli anni 2017 e
2016.
Il tasso di produttività del capitale investito, dato dal rapporto del valore aggiunto/totale attività, a
livello previsionale, presenta costantemente un valore pari a 0,08 leggermente inferiore allo 0,09
del 2017 e comunque in linea con i valori assunti negli anni precedenti.
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Il tasso di produttività del lavoro, cioè il rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei dipendenti
in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al 2017, un miglioramento dell’efficienza nella
produttività della forza lavoro con un valore pari ad € 563.240,05 a fronte di una produttività di €
540.507,34 registrata nell’anno 2017.
Sempre con riferimento al 2018 viene inoltre prevista una riduzione del costo medio del personale,
cioè del rapporto tra costo del personale e numero medio di addetti: nel 2017 tale valore si è
attestato in € 60.993, mentre il dato previsionale 2018 è stato identificato in € 57.193,92. Si
evidenzia che il predetto indice presenta una connessione con la qualifica degli addetti e la loro
specializzazione.
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CONAP S.R.L.

Breve descrizione della società
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Data di costituzione: 14/07/1953 – 18/01/2008
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2050
Quota del Comune di Perugia: 52,72%
Oggetto sociale – sintesi
CONAP s.r.l. ha per oggetto principale la costruzione e la titolarità di infrastrutture
acquedottistiche. La società è a totale capitale pubblico e nasce dalla trasformazione del
previgente consorzio acquedotti, costituito tra gli enti proprietari degli impianti acquedottistici. La
società venne quindi costituita anche con la finalità di assicurare una gestione unitaria degli
impianti, che sono stati poi affidati al soggetto gestore del servizio idrico, in base alle vigenti norme
in materia.
Composizione azionaria
CONAP s.r.l. è partecipata da soli enti locali territoriali
Socio/capitale/quota

Comune di Perugia
Comune di Assisi
Comune di Corciano
Comune di Bastia Umbra
Comune di Umbertide
Comune di Marsciano
Comune di Gubbio
Comune di Magione
Comune di Deruta
Comune di Torgiano
Comune di Todi
Comune di Passignano sul Trasimeno
Comune di Castiglione del Lago
Comune di Valfabbrica
Comune di Collazzone
Comune di Bettona
Comune di Nocera Umbra
Comune di Città della Pieve
Comune di Cannara
Comune di Fratta Todina
Comune di Panicale
Comune di Monte Castello Vibio
Comune di San Venanzo
Comune di Piegaro
Comune di Paciano

6.326.316,00
1.030.723,00
763.005,00
491.229,00
460.979,00
457.837,00
441.425,00
439.242,00
186.653,00
168.592,00
165.613,00
144.910,00
132.828,00
117.183,00
116.593,00
107.358,00
88.299,00
65.945,00
63.378,00
62.928,00
51.528,00
37.202,00
35.584,00
35.374,00
9.276,00
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52,7200%
8,5900%
6,3600%
4,0940%
3,8410%
3,8150%
3,6790%
3,6600%
1,5550%
1,4050%
1,3800%
1,2080%
1,1070%
0,9770%
0,9720%
0,8950%
0,7360%
0,5500%
0,5280%
0,5240%
0,4290%
0,3100%
0,2970%
0,2950%
0,0770%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
Dati definitivi
CODICE VOCE

2015

758.071
A-2
Variazioni rimanenze prodotti
A-3
Variazioni lavori in corso su ordinazione
A-4
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
758.071
A-5
Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)
67.301
Costo esterno della produzione (-)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B-6
Servizi
44.507
B-7
Godimento beni terzi
B-8
B-11
Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.
22.794
B-14
Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)
690.770
*Valore aggiunto (=)
Spese per il personale (-)
B-9-a
Salari e stipendi
B-9-b
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
B-9-c
Trattamento quiescenza
B-9-d
Altri costi personale
B-9-e
690.770
*Margine operativo lordo (=)
898.290
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)
898.290
B-10
Ammortamenti e svalutazioni
B-12
Accantonamenti per rischi
B-13
Altri accantonamenti
- 207.520
*Reddito operativo (=)
Proventi e oneri finanziari (+/-)
- 200.131
Altri proventi finanziari
89
C-16
Interessi ed altri oneri finanziari
- 200.220
C-17
C-17-bi s Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
C-15
Proventi da partecipazioni
D-18
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie
D-19
Svalutazione di attività e passività finanziarie
A-5
Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)
Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)
B-14
*Reddito ordinario (=)
- 407.651
Proventi e oneri straordinari (+/-)
N.1. p. 13 Proventi straordinari
N.1. p. 13 Oneri straordinari
- 407.651
Utile lordo ante-imposte (=)
20
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)
- 407.651
21
Utile (perdita) d’esercizio (=)
Valore produzione (+)

A-1

Ricavi vendite e prestazioni

-

-

-

Anno 2018

2016

2017

747.622
747.622
52.191
24.877
27.314
695.431
695.431
889.755
889.755
194.324
183.530
291
183.821
377.854
377.854
377.854

691.664
691.664
82.012
14
58.121
23.877
609.652
609.652
882.681
882.681
273.029
164.256
412
164.668
437.285
437.285
437.285

-

-

-

Dati previsionali *

Dati intermedi Proiezioni al
al 30/06/2018 31/12/2018

-

-

-

340.652
340.652
49.101
17.416
31.685
291.551
291.551
435.756
435.756
144.205
74.201
276
74.477
218.406
218.406
218.406

-

-

-

689.428
689.428
57.648
34.198
23.450
631.780
631.780
878.735
878.735
246.955
143.992
71
144.063
390.947
390.947
390.947

-

-

-

2018

2019

2020

689.428
689.428
63.000
41.000
22.000
626.428
626.428
878.000
878.000
251.572
144.500
500
145.000
396.072
396.072
396.072

585.000
585.000
63.000
41.000
22.000
522.000
522.000
878.000
878.000
356.000
124.500
500
125.000
480.500
480.500
480.500

585.000
585.000
63.000
41.000
22.000
522.000
522.000
787.000
787.000
265.000
103.500
500
104.000
368.500
368.500
368.500

-

-

-

-

-

-

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018
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Prima di procedere all’analisi del conto economico riclassificato di CONAP SRL, occorre
premettere che la società in questione risulta proprietaria di importanti reti acquedottistiche
concesse in uso ad UMBRA ACQUE SPA, società affidataria del servizio idrico integrato per conto
di 38 Comuni dell’Umbria. CONAP al momento non sta esercitando altre attività e ciò rileva ai fini
della composizione dei ricavi che risultano pertanto costituiti esclusivamente dal canone che
UMBRA ACQUE SPA deve versare annualmente per l’utilizzo delle summenzionate reti,
conformemente a quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito ottimale di riferimento.
La misura di tale canone, pur in assenza di costi per il personale e per le materie prime
(discendente dalla predetta inoperatività), non è comunque sufficiente a coprire gli elevati costi di
ammortamento a carico della società con conseguenti effetti sul reddito operativo che, pertanto,
assume valori negativi. Anche la gestione finanziaria rileva risultati negativi, per effetto dell’entità
degli oneri finanziari, che vanno pertanto ad incidere (negativamente) sull’entità del risultato
negativo d’esercizio.
La società CONAP, con proiezioni dei dati al 31/12/2018, prevede una perdita (ovvero un risultato
netto d’esercizio 2018 negativo) pari a - € 390.947, comunque in riduzione rispetto alla perdita
registrata nell’anno 2017, pari a - € 437.285.
Analizzando quindi alcuni margini intermedi espressi dal conto economico a valore aggiunto, con
riferimento alle previsioni per l’anno 2018 e mettendoli a confronto con i definitivi del triennio 20152017, emerge quanto segue.
- Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018, pari ad € 631.780, risulta in lieve aumento, rispetto ai
valori definitivi assunti nell’anno 2017, pari a € 609.652 (ancorché inferiore ai valori registrati nel
2016, pari a € 695.431, e nel 2015, pari ad € 690.770), derivante da una riduzione dei costi per
servizi. Il MOL coincide con il valore aggiunto in quanto la società non è gravata da costi per il
personale, poiché la stessa non possiede unità lavorative alle proprie dipendenze.
- Per effetto degli ammortamenti, previsti in € 878.375, il reddito operativo previsionale al 31
dicembre 2018 assume un valore negativo pari ad - € 246.955, in lieve miglioramento rispetto al
valore negativo registrato nell’ anno 2017, pari a - € 273.029 ma in peggioramento rispetto al
valore del 2016, pari a - €. 194.324 e del 2015, pari a - € 207.520.
- Prendendo poi in considerazione anche le previsioni, anch’esse negative, della gestione
finanziaria (- € 143.992), ne deriva che il risultato d’esercizio previsto al 31/12/2018 assume un
valore negativo pari a - € 390.947.
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Indicatori di struttura

Dati definitivi

VOCE
INDICE DI INDEBITAMENTO = mezzi
di terzi/capitale proprio allargato
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Primario
Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI =
(capitale proprio + passività
consolidate) /immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Secondario
Allargato)

Bilancio
2015

Bilancio
2016

Dati intermedi
Bilancio
2017

al
30/06/2018

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

2018

2019

2020

0,25

0,24

0,21

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

0,81

0,82

0,84

0,85

0,86

0,81

0,85

0,90

0,99

0,99

0,99

1,00

1,01

1,05

1,10

1,15

L’indice rappresentativo del grado di indebitamento in termini di leva finanziaria (quale rapporto tra
mezzi di terzi/capitale proprio), idoneo a misurare quante volte il capitale di terzi finanziatori è
superiore ai mezzi propri, assume al 31/12/2018 un valore previsionale pari a 0,21, in linea con
l’anno 2017 e in lieve calo rispetto ai valori registrati nelle annualità 2015-2016.
Analizzando poi la solidità dell’impresa emerge un buon equilibrio tra gli investimenti e le fonti
stabili. La copertura secca delle immobilizzazioni, infatti, pur non raggiungendo l’obiettivo teorico
dell’unità (ovvero il caso delle immobilizzazioni interamente finanziate con capitale proprio) si
attesta intorno a 0,86 valore positivo e anche in miglioramento rispetto al triennio 2015-2017 (0,81
nel 2015, 0,82 nel 2016, 0,84 nel 2017).
Altrettanto positivo il valore previsto per l’indice di copertura relativo, il quale prende in
considerazione come fonte di finanziamento delle immobilizzazioni anche i mezzi di terzi. Il
suddetto indice per il triennio 2018-2020 assume valori superiori ad 1, rappresentativi di un buon
equilibrio tra le immobilizzazioni e le fonti stabili ed in miglioramento rispetto ai valori del triennio
2015-2017 attestati a 0,99.
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Indicatori di liquidità

Dati definitivi
VOCE
CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità)
QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità)

Dati intermedi

Bilancio Bilancio Bilancio al
2015
2016
2017 30/06/2018

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

2018

2019

2020

0,43

0,72

0,73

1,31

0,79

0,79

0,67

0,56

0,43

0,72

0,73

1,31

0,79

0,79

0,67

0,56

Sotto il profilo del livello di solvibilità, cioè la capacità dell’azienda a far fronte ai propri impegni di
breve periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la
medesima durata, la situazione nel breve non appare proprio ottimale. Il valore del quick ratio, sia
con riferimento all’arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente (2018-2020), assume gli
stessi valori del current ratio, in quanto la società non presenta scorte; tali indici previsti al
31/12/2018 (0,7906), lievemente superiori al 2017 (0,7310), assumono sempre valori inferiori ad 1,
per effetto dell’entità delle passività correnti superiori alle attività correnti (o alla sommatoria tra
liquidità immediate e differite): tale situazione potrebbe implicare un reperimento affannoso e non
economico di risorse monetarie.
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Indicatori economici

Dati definitivi
VOCE
R.O.I. = reddito operativo /totale
attività
R.O.S. = reddito operativo /fatturato
INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri
finanziari/fatturato
TURNOVER = fatturato/totale attivo
Tasso produttività del capitale =
valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore
aggiunto/numero medio dei
dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il
personale/numero medio dei
dipendenti

Bilancio
2015

Bilancio
2016

-0,99%

-0,96%

Dati intermedi

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

Bilancio al
30/06/2018
2017

2018

2019

2020

-1,41%

-0,72%

-1,36%

-1,35%

-1,41%

-0,94%

-27,37% -25,99% -39,47%

-42,33%

-35,82%

-36,49%

-60,85%

-45,30%

0,264

0,246

0,238

0,219

0,209

0,210

0,213

0,177

0,036

0,037

0,036

0,017

0,038

0,037

0,039

0,041

0,033

0,034

0,031

0,015

0,035

0,034

0,036

0,037

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalle risultanze dei valori degli indici di performance economica della società si può osservare
quanto segue.
- La società prevede, anche con riferimento al 2018, un reddito operativo negativo che determina
necessariamente effetti sul ROI - tasso di redditività della gestione caratteristica - il quale viene
calcolato in -1,3617% , valore in lieve miglioramento rispetto al medesimo indice del 2017, rilevato
in - 1,41%.
- Il ROS, o tasso di redditività delle vendite, per effetto del reddito operativo negativo, assume un
valore previsionale anch’esso negativo e pari a - 35,82%, anche se in lieve miglioramento rispetto
al valore registrato nell’anno 2017 pari a - 39,47%. Occorre però rilevare che l’analisi sull’
andamento pluriennale dell’indicatore ROS può essere ritenuta, con riferimento alla società
CONAP, scarsamente significativa poiché tale indice è idoneo a rappresentare la redditività delle
vendite ed attiene alle politiche di margine decise dall’azienda: la società in questione, invece,
ritrae i propri ricavi esclusivamente dal canone predeterminato dall’Ente di governo d’ambito e
pagato annualmente dalla società UMBRA ACQUE a titolo di uso delle reti acquedottistiche di
proprietà.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale
attivo, assume un valore previsionale 2018 pari al 0,038 in lieve aumento rispetto all’anno 2017 in
cui il medesimo indicatore si è attestato nel 0,0315, ma comunque inferiore ad 1.
Per il 2018 viene previsto un miglioramento del rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato che si
attesta su valori pari a 0,20886 rispetto al 0,2381 del 2017. Il predetto rapporto, che misura
l’incidenza del costo d’indebitamento finanziario sul volume d’affari, nel 2018 subisce quindi una
flessione rispetto al 2017 ma assume comunque valori elevati.
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Il tasso di produttività del lavoro ed il costo medio del lavoro non sono stati analizzati in quanto la
società non ha unità lavorative alle proprie dipendenze.
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GESENU S.P.A.

Breve descrizione dell’azienda
Forma giuridica: Società per azioni
Data di costituzione: 18/09/1980
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2050
Quota del Comune di Perugia: 45%
Oggetto sociale – sintesi principali attività
Realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti il ciclo dei rifiuti quali lo spazzamento, la
raccolta e il trasporto e la destinazione finale sia dei rifiuti urbani che di quelli non urbani.
Composizione azionaria
Capitale sociale 10.000.000 Azioni 20.000 Valore azione € 5,00
Socio/capitale/quota
Socesfin s.r.l.
5.500.000,00 55%
Comune di Perugia 4.500.000,00 45%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
(dati in migliaia di euro)
Dati definitivi
CODICE VOCE

2015

Dati previsionali *

Anno 2018

2016

2017

Proiezioni al
31/12/2018

2018

2019

2020

Valore produzione (+)

74.618,00

66.762,00

69.233,00

71.191,00

71.191,00

72.259,00

73.343,00

A-1

Ricavi vendite e prestazioni

73.630,00

66.569,00

69.104,00

70.832,00

70.832,00

71.894,00

72.973,00

A-2

Variazioni rimanenze prodotti

A-3

Variazioni lavori in corso su ordinazione

A-4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A-5

Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)

-

Costo esterno della produzione (-)
B-6

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B-7

Servizi

B-8

Godimento beni terzi

B-11

Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.

B-14

Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)

90,00 -

460,00 -

790,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,00

-

-

-

-

1.079,00

653,00

807,00

359,00

359,00

365,00

370,00

37.879,00

37.060,00

39.721,00

39.118,00

39.118,00

39.705,00

40.300,00

5.416,00

4.334,00

4.171,00

5.320,00

5.320,00

5.400,00

5.481,00

26.638,00

27.421,00

30.788,00

28.922,00

28.922,00

29.356,00

29.796,00

5.288,00

4.837,00

4.267,00

4.500,00

4.500,00

4.567,00

4.636,00

31,00

0,42 -

507,00

467,00

63,00

-

-

-

-

558,00

376,00

376,00

382,00

387,00

*Valore aggiunto (=)

36.739,00

29.702,00

29.512,00

32.073,00

32.073

32.554

33.043

Spese per il personale (-)

27.533,00

24.343,00

24.092,00

25.879,00

25.880,00

26.267,00

26.661,00

B-9-a

Salari e stipendi

19.902,00

17.462,00

17.259,00

18.540,00

18.538,00

18.816,00

19.099,00

B-9-b

Oneri sociali

6.300,00

5.649,00

5.531,00

5.942,00

5.980,00

6.069,00

6.160,00

B-9-c

Trattamento fine rapporto

1.309,00

1.200,00

1.285,00

1.381,00

1.345,00

1.365,00

1.385,00

B-9-d

Trattamento quiescenza

B-9-e

Altri costi personale

-

-

-

-

-

-

-

21,00

31,00

16,00

17,00

17,00

17,00

17,00

*Margine operativo lordo (=)

9.206,00

5.360,00

5.420,00

6.194,00

6.193

6.287

6.382

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)

4.035,00

3.567,00

3.342,00

3.288,00

3.288,00

3.581,00

3.559,00

B-10

Ammortamenti e svalutazioni

3.622,00

3.123,00

3.019,00

3.288,00

3.288,00

3.581,00

3.559,00

B-12

Accantonamenti per rischi

270,00

202,00

323,00

-

-

-

B-13

Altri accantonamenti

143,00

241,00

-

-

-

-

-

*Reddito operativo (=)

5.171,00

1.793,00

2.078,00

2.905

2.706

2.823

426,00 -

426,00 -

432,00 -

439,00

-

-

-

-

816,00 -

426,00 -

426,00 -

432,00 -

439,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proventi e oneri finanziari (+/-)

2.024,00

2.129,00

4.049,00 -

C-16

Altri proventi finanziari

2.995,00

2.510,00

4.865,00

C-17

Interessi ed altri oneri finanziari

-

971,00 -

-

-

3.916,00 -

1.299,00 -

122,00

213,00

C-17-bis Utili e perdite su cambi

Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
C-15

Proventi da partecipazioni

D-18

Rivalutazioni di attività e passività finanziarie

D-19

Svalutazione di attività e passività finanziarie

A-5
B-14

381,00 -

-

-

4.038,00 -

1.511,00 -

Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)

-

-

Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)

-

-

-

*Reddito ordinario (=)

3.279,00

Proventi e oneri straordinari (+/-)

534,00 -

N.1. p. 13 Proventi straordinari
N.1. p. 13 Oneri straordinari

-

Utile lordo ante-imposte (=)
20

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)

21

Utile (perdita) d’esercizio (=)

2.623,00

-

440,00 -

4.950,00
-

2.906,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.479

2.274

2.384

4.950,00

1.177,00

2.480,00

557,00

-

-

-

-

2.276,00

4.660,00

5.995,00

-

-

-

-

1.742,00 -

5.100,00 -

6.551,00

-

-

-

-

3.813,00

2.184,00

2.479

2.274

2.384

859,00 -

802,00 -

832,00

1.620

1.472

1.552

2.396,00 1.417,00

867,00 1.317,00

621,00
106,00 515,00

2.480,00
859,00 1.621,00

* Dati forniti dalla società nel febbraio 2018
Si premette che in questa sede vengono analizzati i dati di bilancio della sola GESENU SPA.
La società in questione ha previsto un positivo risultato netto d’esercizio al 31/12/2018, di entità
maggiore rispetto ai risultati registrati nell’ultimo triennio 2015 - 2017.
Analizzando alcuni margini intermedi che emergono dal conto economico a valore aggiunto con
riferimento alle previsioni per l’anno 2018 e mettendoli a confronto con quelli definitivi del triennio
2015 - 2017, emerge quanto segue.
- Il valore aggiunto prospettico al 31/12/2018, pari ad € 32.073.000, risulta in aumento rispetto ai
valori definitivi assunti nell’anno 2017, pari ad € 29.512.000, e nell’anno 2016, pari ad €
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29.702.000; risulta invece in decremento rispetto al 2015 annualità in cui il valore aggiunto si è
attestato in € 36.739.000. Il differenziale positivo del valore aggiunto previsto per il 2018, rispetto al
2017, quantificato in € 2.561.000, deriva in parte dall’incremento generale del valore della
produzione e in parte dalla riduzione dei costi esterni.
- Il miglioramento del valore aggiunto previsionale per l’anno 2018 (nonostante l’incremento del
costo del personale rispetto al 2017, pari a €1.787.000) incide positivamente sul MOL (EBITDA)
che al 31/12/2018 assume previsionalmente un valore di € 6.194.000, in aumento rispetto al valore
definitivo di € 5.420.000 del 2017 e di € 5.360.000 del 2016, ed in diminuzione rispetto al valore di
€ 9.206.000 registrato nel 2015.
- Il reddito operativo di € 2.906.000 previsto per il 2018, pur se in notevole diminuzione rispetto al
valore di € 5.171.000 del 2015, è comunque in aumento rispetto ai valori assunti negli anni 2017 e
2016 rispettivamente pari a €. 2.078.000 e pari a € 1.793.000. L’incremento previsto nel 2018,
rispetto al 2017, discende in gran parte dal miglioramento della gestione (aumento del valore
aggiunto) ma anche da una lieve riduzione degli accantonamenti per rischi ed oneri.
- I miglioramenti previsti nel 2018 con riferimento sia alla gestione caratteristica che alla gestione
patrimoniale (minori svalutazioni delle attività finanziarie) sono idonei a contribuire al consistente
incremento dell’utile ante imposte con un valore previsionale di € 2.480.000 rispetto al valore di €
621.000 registrato nel 2017; ciò pur in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria
che assume invece un valore negativo pari a - € 426.000.
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Indicatori di struttura

Dati definitivi

VOCE

GRADO DI INDEBITAMENTO =
capitale investito/capitale proprio
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Strutura Primario Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI = (capitale
proprio + passività consolidate)
/immobilizzazioni nette (Indice di
Struttura Secondario Allargato)

Dati intermedi

Bilancio Bilancio Bilancio al
2015
2016
2017 30/06/2018

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

2018

2019

2020

1,20

1,10

1,30

1,00

1,06

1,06

0,91

0,88

0,80

0,90

0,90

1,00

0,94

0,94

1,10

1,14

1,80

2,00

2,20

2,20

2,11

2,11

2,30

2,39

Da un’analisi degli indici di solidità strutturale emerge un buon equilibrio tra gli investimenti e le
fonti stabili. La copertura secca delle immobilizzazioni, infatti, pur non raggiungendo l’obiettivo
quasi teorico dell’unità (ovvero il caso delle immobilizzazioni interamente finanziate con capitale
proprio) si attesta comunque intorno a 0,94 valore più che soddisfacente e in linea con i valori
assunti nel biennio 2016-2017 (0,9 nel 2016, 0,9 nel 2017). Altrettanto soddisfacente è il valore
previsto per l’indice di copertura relativo, indice che prende in considerazione come fonte di
finanziamento delle immobilizzazioni anche i mezzi di terzi. Il suddetto indice per il triennio 20182020 assume valori superiori a 2 rappresentativi di un buon equilibrio tra le immobilizzazioni e le
fonti stabili che riescono a coprire oltre le immobilizzazioni anche le attività correnti (in
miglioramento rispetto ai valori del triennio 2015-2017).
La buona situazione finanziaria della società è dimostrata anche dal grado d’indebitamento
previsto per il 2018 in un valore di 1,06.
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Indicatori di liquidità

Dati definitivi

VOCE
CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità)
QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità)

Dati intermedi

Bilancio al
2017
30/06/2018

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

Bilancio
2015

Bilancio
2016

1,40

1,50

1,60

1,80

1,79

1,79

1,91

1,93

1,20

1,20

1,30

1,41

1,41

1,41

1,51

1,52

2018

2019

2020

Sotto il profilo della solvibilità, cioè della capacità a far fronte ai propri impegni di breve periodo in
modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima durata,
GESENU conferma tendenzialmente in buon equilibrio, con valori degli specifici indicatori sempre
superiori ad 1.
Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato,
mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume valori che oscillano tra
1,4 e 1,6 nel triennio 2015-2017 e tra 1,79 e 1,93 previsionalmente per gli anni 2018 e 2020. Tali
valori sono previsti in miglioramento e comunque più prossimi a 2, cioè al valore standard
suggerito dalla dottrina.
Per avere un adeguato quadro della situazione finanziaria a breve della società è importante
valutare anche il valore assunto dal quick ratio (indice di liquidità assoluta), indice che non
considera le scorte di magazzino. Si può notare che il quick ratio della società in questione, sia con
riferimento all’arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente (2018-2020), assume valori
sempre superiori ad 1 (1,41 per il 2018) a dimostrazione di un buon equilibrio a breve periodo.
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Indicatori economici

Dati definitivi
VOCE

Dati intermedi

Bilancio Bilancio Bilancio al
30/06/2018
2015
2016
2017

Dati previsionali

Proiezioni
al
31/12/2018

2018

2019

2020

R.O.I. = reddito operativo /totale
attività

6,10%

2,10%

2,44%

2,50%

3,39%

3,39%

3,14%

3,27%

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

6,90%

2,70%

3,00%

5,80%

4,08%

4,08%

3,75%

3,85%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri
finanziari/fatturato

1,30

0,60

0,60

0,60

0,83

0,60

0,60

0,60

TURNOVER = fatturato/totale attivo

0,90

0,80

0,80

0,40

0,60

0,83

0,84

0,85

1,80

1,50

1,50

0,80

1,60

1,60

1,68

1,77

61.300

57.200

57.100

29.900

61.700

61.700

62.600

63.500

46.000

46.900

46.600

23.100

49.800

49.800

50.500

51.300

Tasso produttività del capitale =
valore aggiunto/totale investimenti
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore
aggiunto/numero medio dei
dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il
personale/numero medio dei
dipendenti

Con riferimento all’andamento degli indici di performance economica si può osservare quanto
segue.
- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente
impiegato nell’impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale
al 31/12/2018 del 3,39 %, in miglioramento rispetto al 2,44 % registrato nell’esercizio 2017 e al
2,10% del 2016, ma in riduzione rispetto al 6,10% del 2015.
- Il ROS o tasso di redditività delle vendite assume, invece, un valore previsionale positivo e pari al
4,08%, superiore al 3,00% del 2017 e al 2,70%, del 2016, ma inferiore al 6,9 % registrato nel 2015.
Un aumento del ROS evidenzia il miglioramento della capacità del reddito operativo della società a
coprire oltre gli oneri della gestione caratteristica, anche gli altri costi di esercizio, oltre la
remunerazione del capitale proprio.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale
attivo, assume un valore previsionale 2018 pari a 0,83 in lieve aumento rispetto al biennio 20162017 (0,80) ma comunque sempre inferiore ad 1.
Per il 2018 viene prevista una complessiva stabilità dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato
con un valore pari a 0,6.
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Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei
dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un miglioramento
dell’efficienza nella produttività della forza lavoro con un valore pari a € 61.700,00 a fronte di una
produttività di € 57.100,00 nell’anno 2017, di € 57.200 nel 2016 e di € 61.300 nel 2015.
Si prevede, invece, un aumento del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del
personale e numero medio di addetti, che passa da € 46.600 nel 2017 ad € 49.800 per il 2018.
Tale valore è comunque connesso alla qualifica degli addetti e alla loro specializzazione.
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UMBRA ACQUE S.P.A.

Breve descrizione della società
Forma giuridica: Società per azioni
Data di costituzione: 14/12/2002
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2100
Quota del Comune di Perugia: 33,33%
Oggetto sociale – sintesi principali attività
Gestione del servizio idrico integrati, comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse
all’erogazione del servizio, a favore di 38 Comuni dell’Umbria (ex ATI 2)
Composizione azionaria
Valore azione 4,27 totale azioni 3.637.204 capitale sociale 15.549.889,00 Euro
Socio/capitale/quota
Comune di Perugia
Comune di Castiglione Del Lago
Comune di Panicale
Comune di Umbertide
Comune di Assisi
Comune di Bastia Umbra
Comune di Bettona
Comune di Cannara
Comune di Citerna
Comune di Città della Pieve
Comune di Città di Castello
Comune di Collazzone
Comune di Deruta
Comune di Fratta Todina
Comune di Giano dell'Umbria
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Gualdo Tadino
Comune di Gubbio
Comune di Magione
Comune di Marsciano
Comune di Massa Martana
Comune di Monte Castello Vibio
Comune di Santa Maria Tiberina
Comune di Montone
Comune di Paciano
Comune di Passignano S. Trasimeno
Comune di Piegaro
Comune di Pietralunga
Comune di Sangiustino
Comune di San Venanzo
Comune di Sigillo
Comune di Todi
Comune di Torgiano
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Valfabbrica
Comune di Corciano
Acea S.P.A.

5.183.356,00
94.281,00
21.602,00
196.104,00
546.336,00
405.666,00
52.033,00
26.408,00
1.349,00
27.609,00
486.530,00
58.470,00
139.459,00
30.208,00
23,00
35,00
296.493,00
185.276,00
240.124,00
255.900,00
18.293,00
15.524,00
540,00
1.349,00
3.909,00
108.981,00
14.827,00
809,00
38.869,00
14.850,00
45.017,00
214.990,00
96.524,00
110,00
91.433,00
416.646,00
6.219.956,00

33,3337%
0,6063%
0,1389%
1,2611%
3,5134%
2,6088%
0,3346%
0,1698%
0,0087%
0,1776%
3,1288%
0,3760%
0,8968%
0,1943%
0,0001%
0,0002%
1,9067%
1,1915%
1,5442%
1,6457%
0,1176%
0,0998%
0,0035%
0,0087%
0,0251%
0,7008%
0,0954%
0,0052%
0,2500%
0,0955%
0,2895%
1,3826%
0,6207%
0,0007%
0,5880%
2,6794%
40,000%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
Dati definitivi
CODICE VOCE

2015

74.691.476
63.310.254
334
A-2
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
A-3
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
4.572.616
A-4
6.808.940
Altri ricavi e proventi (componente caratteristica)
A-5
37.559.760
Costo esterno della produzione (-)
4.713.664
B-6
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
25.762.398
B-7
Servizi
4.772.522
B-8
Godimento beni terzi
Variazioni rimanenze mat. prime, merci, ecc.
72.772
B-11
Oneri diversi di gestione (componente caratteristica)
2.383.948
B-14
*Valore aggiunto (=)
37.131.716
18.370.442
Spese per il personale (-)
12.642.453
B-9-a
Salari e stipendi
4.220.542
B-9-b
Oneri sociali
789.578
B-9-c
Trattamento fine rapporto
B-9-d
Trattamento quiescenza
Altri costi personale
717.869
B-9-e
*Margine operativo lordo (=)EBITDA
18.761.274
15.840.767
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (-)
15.611.037
B-10
Ammortamenti e svalutazioni
229.730
B-12
Accantonamenti per rischi
B-13
Altri accantonamenti
2.920.507
*Reddito operativo (=) EBIT
Proventi e oneri finanziari (+/-)
- 1.041.432
Altri proventi finanziari
368.738
C-16
- 1.410.170
C-17
Interessi ed altri oneri finanziari
C-17-bis Utili e perdite su cambi
Proventi e oneri patrimoniali (+/-)
C-15
Proventi da partecipazioni
D-18
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie
Svalutazione di attività e passività finanziarie
D-19
Altri ricavi e proventi (componente extra-caratteristica)
A-5
B-14
Oneri diversi di gestione (componente extra-caratteristica)
1.879.075
*Reddito ordinario (=)
Proventi e oneri straordinari (+/-)
N.1. p. 13 Proventi straordinari
N.1. p. 13 Oneri straordinari
Utile lordo ante-imposte (=)
1.879.075
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. e ant.(-)- 1.574.554
20
304.521
21
Utile (perdita) d’esercizio (=)
Valore produzione (+)

A-1

Ricavi vendite e prestazioni

Anno 2018

2016

2017

71.143.921
61.753.239
615
3.184.301
6.206.996
35.303.018
3.028.405
25.342.173
4.727.084
27.569
2.177.787
35.840.903
18.334.956
12.621.091
4.262.547
801.499
649.819
17.505.947
15.514.941
15.461.316
53.625
1.991.006
- 716.731
330.255
- 1.046.986
99.998
52.782
47.216
1.374.273
1.374.273
- 678.933
695.340

82.019.250
68.702.295
1.652
5.433.654
7.881.649
39.489.737
3.467.568
29.048.280
4.840.744
- 225.941
2.359.086
42.529.513
20.056.890
13.208.259
4.449.001
835.648
1.563.982
22.472.623
19.967.399
18.859.942
1.107.457
2.505.224
- 720.282
433.398
- 1.153.680
284.654
229.881
54.773
2.069.596
2.069.596
- 922.519
1.147.077

Proiezioni al
31/12/2018

-

-

-

Dati previsionali *
2018

2019

2020

87.242.142 82.308.162 84.487.580 84.360.136
75.782.665 70.879.197 72.495.879 73.207.758
867
5.770.066
5.395.834
5.543.652
4.827.104
5.688.544
6.033.132
6.448.049
6.325.274
37.763.418 38.715.750 38.561.862 38.722.467
3.134.220
4.507.759
4.575.437
4.630.873
27.555.398 27.043.258 27.212.439 27.309.587
4.935.238
4.641.738
4.649.128
4.655.436
90.435
19.850
20.000
20.000
2.228.997
2.503.145
2.104.858
2.106.572
49.478.724 43.592.412 45.925.718 45.637.669
19.736.569 20.591.011 20.652.388 20.799.740
13.823.085 14.353.743 14.504.705 14.608.772
4.586.346
4.913.429
4.958.259
4.993.800
899.857
972.233
981.104
988.138
427.281
351.606
208.319
209.031
29.742.155 23.001.401 25.273.330 24.837.928
23.571.091 20.028.932 20.517.170 19.479.541
21.321.427 19.728.932 20.247.170 19.229.541
2.249.664
300.000
270.000
250.000
6.171.064
2.972.469
4.756.160
5.358.388
485.819 - 1.007.228 - 1.295.484 - 1.194.048
445.659
358.500
368.852
378.500
931.478 - 1.365.728 - 1.664.336 - 1.572.548
383.074
35.500
25.500
20.450
361.574
21.500
35.500
25.500
20.450
6.068.319
2.000.741
3.486.175
4.184.789
6.068.319
2.000.741
3.486.175
4.184.789
2.799.637 - 1.086.424 - 1.552.952 - 1.765.656
3.268.682
914.317
1.933.223
2.419.133

* Dati forniti dalla società nel marzo 2018
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Si premette che l’analisi seguente prende in considerazione i dati forniti dalla società, in termini
definitivi e previsionali.
UMBRA ACQUE S.P.A. ha previsto, con riferimento al 2018, un risultato netto d’esercizio positivo
e di entità superiore rispetto ai risultati registrati nel triennio 2015 – 2017; tale miglioramento, in
termini previsionali, discende prevalentemente dalla redditività della gestione caratteristica della
società.
Analizzando alcuni margini intermedi che emergono dal conto economico a valore aggiunto previsti
per l’anno 2018 e ponendoli a confronto con gli stessi margini rilevati in via definitiva nel triennio
2015-2017, può rilevarsi quanto segue.
- Il valore aggiunto previsionale al 31/12/2018, pari ad € 49.478.724, risulta in aumento sia rispetto
ai valori definitivi assunti nell’anno 2017, pari ad € 42.529.513, sia rispetto al 2015 e al 2016
annualità in cui tale valore si è attestato rispettivamente in € 37.131.716 ed in € 35.840.903; tale
miglioramento deriva in parte dall’incremento generale del valore della produzione e in parte dalla
riduzione dei costi esterni.
- Il miglioramento del valore aggiunto e la previsione di una riduzione del costo del personale per
l’anno 2018, rispetto al 2017, incidono, quindi, positivamente sul MOL (EBITDA) che al 31/12/2018
assume previsionalmente un valore di € 29.742.155, in aumento (per € 7.269.532) rispetto al
definitivo 2017 il cui valore si è attestato in € 22.472.623, ed anche in aumento rispetto al biennio
2015-2016 (anno 2015 MOL= € 18.716.274 e anno 2016 MOL= € 17.505.947).
- Nonostante un previsionale incremento degli accantonamenti per ammortamenti e rischi, il valore
del MOL permette di migliorare anche il reddito operativo previsto per il 2018, pari ad € 6.171.064,
in aumento di € 3.665.840, rispetto al 2017.
- I valori tendenzialmente migliorativi previsti per il 2018, con riferimento alla gestione
caratteristica, nonché alla gestione patrimoniale contribuiscono alla determinazione, rispetto al
2017, del consistente incremento di € 3.998.723 dell’utile ante imposte. L’entità dell’utile ante
imposte previsto per il 2018 è pari ad € 6.068.319 a fronte del valore di € 2.069.596 registrato nel
2017.
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Indicatori di struttura

Dati definitivi

Dati intermedi
Dati

VOCE
GRADO DI INDEBITAMENTO
(capitale investito/mezzi propri)
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Strutura Primario
Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI =
(capitale proprio + passività
consolidate) /immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Secondario
Allargato)

Dati previsionali

Proiezioni

Bilancio Bilancio Bilancio
intermedi al
al
2015
2016
2017 30/06/2018 31/12/2018

2018

2019

2020

4,33

4,48

4,61

4,58

4,28

4,47

4,62

4,34

0,35

0,33

0,33

0,34

0,34

0,35

0,33

0,34

0,73

0,77

0,71

0,64

0,81

0,94

0,93

0,99

Sotto il profilo della solidità strutturale, il valore degli indicatori fa emergere invece
complessivamente una situazione finanziaria non proprio ottimale, anche considerando gli elevati
valori del grado di indebitamento previsti per il 2018, pari a 4,28 (in lieve miglioramento rispetto alle
annualità precedenti) a 4,62 per il 2019 e a 4,34 per il 2020.
La società in questione prevede al 31/12/2018 un indice di copertura secco delle immobilizzazioni
pari a 0,34, valore che non si discosta da quelli registrati nel triennio 2015 - 2017 (0,35 - 0,33) e
dai previsionali relativi all’arco temporale 2019 - 2020 (0,33 - 0,34). Tale indice, che rappresenta il
peso del capitale proprio sul processo di investimento in elementi patrimoniali a fecondità ripetuta,
evidenzia il consistente ricorso della società a mezzi di terzi per finanziare le immobilizzazioni.
Il valore assunto dall’indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, che prende in
considerazione anche il ricorso a mezzi di terzi, assume previsionalmente per il 2018 un valore
pari a 0,81, in miglioramento rispetto ai valori assunti nel triennio 2015-2017, comunque sempre
inferiori ad 1. In termini generali un indice inferiore ad 1 sta a significare che le fonti di
finanziamento stabili non riescono a coprire il fabbisogno generato dagli investimenti in attivo fisso,
con conseguente utilizzo dell’ indebitamento a breve, indebitamento che spesso implica il
sostenimento di maggiori costi d’interesse o di smobilizzo.
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Indicatori di liquidità

Dati definitivi

Dati intermedi
Dati

VOCE

Dati previsionali

Proiezioni

Bilancio Bilancio Bilancio
intermedi al
al
2015
2016
2017
30/06/2018 31/12/2018

2018

2019

2020

CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità) = attivo
circolante/passività correnti;

0,83

0,84

0,76

0,71

0,76

0,86

0,83

0,97

QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità) = (liquidità immediate +
liquidità differite)/passività correnti

0,83

0,84

0,76

0,71

0,78

0,84

0,82

0,96

Analizzando poi la liquidità della società, e cioè lo stato di equilibrio della gestione finanziaria nel
breve periodo, viene confermata la situazione non proprio ottimale già esposta. Infatti sia il current
ratio (0,76) che il quick ratio ( 0,78) previsti al 31/12/2018, pur se in linea o lievemente superiori al
2017, assumono valori inferiori ad 1, per effetto dell’entità delle passività correnti superiore all’
entità delle attività correnti (o alla sommatoria tra liquidità immediate e differite): tale situazione
potrebbe implicare il reperimento affannoso e non economico di risorse monetarie.
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Indicatori economici
Dati definitivi
VOCE

Dati intermedi

Bilancio Bilancio Bilancio
2015
2016
2017

Dati previsionali

Dati
intermedi al
30/06/2018

Proiezioni
al
31/12/2018

2018

2019

2020

R.O.I. = reddito operativo /capitale
investito netto

5,33%

3,43%

4,09%

2,41%

3,50%

2,88%

4,44%

4,85%

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

4,61%

3,22%

3,65%

4,54%

8,14%

4,19%

6,56%

7,32%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI =
oneri finanziari/fatturato

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

TURNOVER = fatturato/totale attivo

0,44

0,40

0,41

0,20

0,44

0,41

0,39

0,39

Tasso produttività del capitale =
valore aggiunto/totale investimenti

0,26

0,23

0,25

0,13

0,29

0,25

0,25

0,24

110.255 103.667 115.309

61.839

132.779

120.089

118.365

118.232

25.896

52.964

53.227

53.885

*PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO =
valore aggiunto/numero medio dei
dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il
personale (B.9 CE)/numero medio
dei dipendenti

52.416

53.077

54.957

56.724

Con riferimento alle risultanze degli indici di performance economica si può osservare quanto
segue.
- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente
impiegato nell’impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale
al 31/12/2018 del 3,50 %, in peggioramento rispetto al 4,09% registrato nell’esercizio 2017.
- Il ROS o tasso di redditività delle vendite assume, invece, un valore previsionale positivo e pari
all’ 8,14%, notevolmente superiore a quello del 2017, pari a 3,65%, evidenziando quindi un
miglioramento della capacità del reddito operativo della società a coprire oltre gli oneri della
gestione caratteristica, anche gli altri costi d’esercizio e la remunerazione del capitale proprio.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale
attivo, assume un valore previsionale pari a 0,44 leggermente in aumento rispetto al 2017 (0,41)
ma comunque inferiore ad 1.
Sempre con riferimento al 2018 viene previsto un miglioramento del rapporto tra gli oneri finanziari
ed il fatturato che si attesta a 0,0123 rispetto allo 0,0168 del 2017.
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Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei
dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un miglioramento
dell’efficienza nella produttività della forza lavoro con un valore pari a 132.778,80 a fronte di una
produttività di € 115.309,00 registrata nell’anno 2017, di € 103.667 nel 2016 e di € 110.255 nel
2015.
Si prevede, inoltre, una riduzione del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del
personale e numero medio di addetti, che passa da € 54.957,00 nel 2017 ad € 52.964,17 per il
2018. Tale valore è comunque connesso alla qualifica degli addetti e alla loro specializzazione.
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UMBRIA MOBILITÀ S.P.A.

Breve descrizione dell’azienda
Forma giuridica: Società per azioni
Data di costituzione: 29/11/2010
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2100
Quota del Comune di Perugia: 20,71%
Oggetto sociale – sintesi principali attivita’
Gestione di attività di trasporto pubblico; alla data del 10 dicembre 2018 l’attività svolta dalla
società è limitata alla gestione del trasporto su ferro (ex F.C.U.).
Composizione azionaria
Valore azione € 1,00 capitale sociale 54.075.000,00 ricapitalizzazione avvenuta nel febbraio 2014
alla quale il Comune di Perugia non ha aderito.
Socio/capitale/quota
Comune di Perugia
Regione Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Spoleto
Azienda Trasporti Consorziati spa

11.199.945,00
15.022.000,00
15.603.055,00
2.450.000,00
9.800.000,00

20,712%
27,780%
28,854%
4,531%
18,123%

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017

2016

-3.230.296 -2.953.592

2015
-13.960.699

2014
3.150.284

2013
-11.874.522

Con deliberazione n.132 del 17/12/2018 il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato la
dismissione della partecipazione detenuta nella società Umbria Mobilità s.p.a.

Livello di collaborazione della Società Umbria Mobilità con la Struttura Organizzativa comunale preposta al
controllo economico-finanziario (obiettivo D.U.P. 2018/2020): la società ha dimostrato un approccio inadeguato
non fornendo le informazioni e i dati richiesti.
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SASE S.P.A.

Breve descrizione dell’azienda
Forma giuridica: Società per Azioni
Data di costituzione: 14/12/1977
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2050
Quota del Comune di Perugia: 6,25%
Oggetto sociale – sintesi principali attività
Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso di impianti e
infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale. In particolare la società gestisce l’aeroporto di
San Francesco.
Composizione azionaria
Il capitale sociale è di 2.349.868,95 n. azioni 18.623 valore azione 52,47 il comune detiene quote
per euro 146.863,53 2.799 azioni.
Socio/capitale/quota

Comune di Perugia
Camera di Commercio IAA di Perugia
Sviluppumbria S.P.A.
UNICREDIT S.P.A.
Federazione regionale degli Industriali
Comune di Assisi
Sindacato Costruttori Edili Prov.di Perugia
Provincia di Perugia
Banca Popolare DI Spoleto S.P.A.
S.M.P. srl
Casse di Risparmio dell'Umbria S.P.A.
Comune di Bastia Umbra
UMBRIA EXPORT S.C. A R.L.
Unione Regionale Del Commercio
ACAP
Aero Club Perugia
Comune di Torgiano
Comune di Marsciano
Comune di Gubbio

146.863,53
884.539,26
844.976,88
215.336,88
130.230,54
51.892,83
48.534,75
12.697,74
8.395,20
2.675,97
1.993,86
367,29
262,35
682,11
104,94
104,94
52,47
52,47
104,94

6,250%
37,640%
35,960%
9,160%
5,540%
2,210%
2,070%
0,540%
0,360%
0,110%
0,080%
0,020%
0,010%
0,030%
<0,005%
<0,005%
<0,005%
<0,005%
<0,005%
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RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
-211.342

2016
-320.973

2015
-845.957

2014

2013

- 1.176.389

- 1.529.790

La società SASE, nonostante le ripetute richieste, ha fornito soltanto in parte e con grande ritardo
le informazioni e i dati richiesti; si rileva che non è stato messo a disposizione il conto economico
riclassificato a valore aggiunto, né in termini previsionali per il triennio 2018 - 2020, né con
riferimento alla situazione definitiva del triennio 2015-2017 (i dati di conto economico riferiti a
quest’ultimo triennio, ancorché in forma complessiva, sono stati estrapolati dalle relazioni dei
rispettivi bilanci).
Conseguentemente non è stato, quindi, possibile esporre i risultati di esercizio previsionali (anche
quale proiezione al 31/12/2018) relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020.
Gli indicatori economico - finanziari sono stati calcolati dalla società con riferimento al triennio 2015
- 2017 e previsionalmente soltanto al 30/06/2018: alcuni indicatori presentano inoltre dati che
appaiono non sempre coerenti.
In termini economici, sulla base dei bilanci civilistici approvati nel triennio 2015 - 2017, si può
osservare che la società in questione dopo una serie di annualità in cui ha sempre registrato
perdite d’esercizio (ad esempio - € 845.975 nell’anno 2015, - €. 320.973 nell’anno 2016) nell’anno
2017 ha ottenuto un risultato positivo pari ad € 211.342, discendente in parte dal miglioramento del
valore della produzione e in parte da una riduzione dei costi e degli ammortamenti.

Indicatori di struttura

Dati definitivi
VOCE
GRADO DI INDEBITAMENTO (totale
attivo/mezzi propri)
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Primario
Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI =
(capitale proprio + passività
consolidate) /immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Secondario
Allargato)

Bilancio 2015

dati intermedi

Bilancio 2016

Bilancio 2017

30/06/2018

3,13

4,89

3,66

3,89

0,62

0,65

0,82

0,83

1,08

1,15

1,40

1,34
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L’ indice relativo al grado di indebitamento (totale attivo/mezzi propri), al 30/6/2018 assume in via
previsionale un valore del 3,89, rappresentativo di un elevato livello di indebitamento della società,
tra l’altro in peggioramento rispetto al 3,66 registrato nel 2017.
La società, sempre in forma previsionale al 30/06/2018, calcola l’indice di copertura secco delle
immobilizzazioni (capitale proprio/immobilizzazioni nette) in un risultato pari a 0,83 in tendenziale
aumento rispetto ai valori assunti nel triennio 2015 - 2017 (i quali hanno oscillato tra 0,62 e 0,82).
Tale indice, che rileva la capacità della società ad autofinanziare l’acquisto delle immobilizzazioni
mediante il capitale proprio e le riserve, assume sempre valori inferiori ad 1, e quindi rileva che le
medesime immobilizzazioni sono finanziate da SASE anche con il ricorso a fonti di terzi.
L’indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, il quale prende in considerazione anche il
ricorso a mezzi di terzi, assume in via previsionale al 30/06/2018 un valore pari a 1,34, lievemente
in calo rispetto al valore di 1,40 registrato nel 2017, ma in aumento rispetto al biennio 2015 - 2016;
il valore dell’indice sempre superiore ad 1 dimostra una condizione di complessivo equilibrio tra
fonti stabili e investimenti in attivo fisso.
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Indicatori di liquidità

Dati definitivi

VOCE
CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità) = attivo
circolante/passività correnti;
QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità) = (liquidità immediate +
liquidità differite)/passività correnti

Bilancio 2015

Bilancio 2016

dati intermedi

Bilancio 2017

30/06/2018

1,09

1,08

1,24

1,18

1,09

1,08

1,24

1,18

Sotto il profilo della solvibilità, cioè della capacità dell’azienda a far fronte ai propri impegni di breve
periodo in modo tempestivo ed economico e, quindi, mediante attività che presentano la medesima
durata, la società produce indici che fanno emergere una situazione nel breve di discreto equilibrio.
Il quick ratio, sia con riferimento all’arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente al 30 giugno
2018, coincide sempre con i valori del current ratio, poiché, in relazione alla natura delle attività
svolte, SASE non produce scorte. Tali indici, previsti al 30/06/2018 per un valore pari a 1,18, pur
se in lieve calo rispetto all’ 1,24 del 2017, risultano in linea con i valori definitivi del 2015 - 2016 e
assumono valori sempre superiori ad 1.
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Indicatori economici
Dati definitivi
VOCE

Bilancio 2015

dati intermedi

Bilancio 2016

Bilancio 2017

30/06/2018

R.O.I. = reddito operativo /totale
attività

-12%

-4%

4%

1%

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

-31%

-12%

11%

3%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri
finanziari/fatturato

0,01

0,01

0,02

0,02

TURNOVER = fatturato/totale attivo

0,41

0,3

0,37

0,16

Tasso produttività del capitale = valore
aggiunto/totale investimenti

0,75

1,10

1,47

0,63

Dai valori degli indici di performance economica, calcolati dalla società, si può osservare quanto
segue.
- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente
impiegato nell’impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale
al 30/06/2018 positivo e pari all’1%, in peggioramento rispetto al 4% registrato nell’esercizio 2017,
ma in miglioramento rispetto ai valori negativi emersi nelle annualità 2015 e 2016 (rispettivamente
di -12% e di -4%).
- il ROS, o tasso di redditività delle vendite, registra un valore previsionale al 30/06/2018 positivo e
pari al 3% in peggioramento rispetto all’11% registrato nell’esercizio 2017, ma in miglioramento
rispetto ai valori negativi assunti negli anni 2015 e 2016 (rispettivamente del - 31% e del - 12%).
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale
attivo, assume un valore previsionale al 2018 pari a 0,16, in peggioramento rispetto all’anno 2017
in cui il medesimo indicatore si è attestato a 0,37, ma comunque sempre inferiori ad 1.
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Non vengono invece rilevati gli indicatori sul lavoro in quanto le informazioni fornite dalla società
appaiono non coerenti.

Livello di collaborazione della società SASE con la struttura organizzativa comunale preposta al controllo economicofinanziario (obiettivo DUP 2018-2020): la società ha dimostrato un approccio non adeguato trasmettendo soltanto in
parte i dati richiesti e sempre con forte ritardo.
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UMBRIA DIGITALE S.C.AR.L.

Breve descrizione dell’azienda
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Data di costituzione: 23/02/2015
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2100
Quota del Comune di Perugia: 5,03%
Oggetto sociale – sintesi principali attività
Umbria Digitale S.c.a.r.l. è la società consortile in house a totale capitale pubblico costituita in
attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 9/2014. In particolare, Umbria Digitale eroga, secondo quanto
previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica
regionale di cui all’articolo 6 della L.R. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CNUmbria di cui
all’ articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all’articolo 5 della L.R. n. 9/2014,
operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la 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 loro e
dell’utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla
manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come
centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.
Composizione azionaria
Il capitale sociale è di 4.000.000,00 il comune detiene quote per euro 200.000,00.
Socio/quota

Regione Umbria
Provincia di Perugia
Provincia di Terni
Ambito Territoriale Integrato 4
Comunità Montana del Trasimeno
ASL 1
ASL 2
Azienda Ospedaliera di Perugia
Azienda Ospedaliera di Terni
Umbria Salute S.C. A R.L.
Comune di Allerona
Comune di Alviano
Comune di Arrone
Comune di Assisi
Comune di Attigliano
Comune di Baschi
Comune di Bastia Umbra
Comune di Bettona
Comune di Calvi dell'Umbria
Comune di Cannara
Comune di Cerreto di Spoleto
Comune di Citerna
Comune di Città della Pieve
Comune di Città di Castello
Comune di Collazzone
Comune di Corciano
Comune di Deruta
Comune di Fabro
Comune di Ferentillo
Comune di Ficulle
Comune di Foligno
Comune di Fratta Todina
Comune di Giano dell'Umbria
Comune di Giove
Comune di Gualdo Cattaneo

76,921610%
5,374788%
0,796497%
0,000094%
0,783954%
0,000784%
0,000784%
0,000392%
0,000392%
0,002352%
0,000022%
0,000018%
0,000034%
0,000312%
0,000021%
0,000033%
0,034494%
0,000045%
0,000022%
0,000047%
0,000014%
0,000038%
0,000086%
2,233236%
0,000036%
0,000171%
0,000097%
0,000033%
0,000024%
0,000021%
1,929061%
0,000021%
0,000039%
0,000022%
0,000073%
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Comune di Guardea
Comune di Gubbio
Comune di Lisciano Niccone
Comune di Lugnano in Teverina
Comune di Magione
Comune di Marsciano
Comune di Monte Castello di Vibio
Comune di Monte S. Maria Tiberina
Comune di Montecchio
Comune di Monteleone di Spoleto
Comune di Montone
Comune di Narni
Comune di Norcia
Comune di Orvieto
Comune di Otricoli
Comune di Paciano
Comune di Panicale
Comune di Parrano
Comune di Penna in Teverina
Comune di Perugia
Comune di Piegaro
Comune di Pietralunga
Comune di Poggiodomo
Comune di Polino
Comune di Preci
Comune di San Giustino
Comune di San Venanzo
Comune di Sant'Anatolia di Narco
Comune di Scheggino
Comune di Sellano
Comune di Spoleto
Comune di Stroncone
Comune di Terni
Comune di Todi
Comune di Torgiano
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Umbertide
Comune di Valfabbrica
Comune di Vallo di Nera

0,000022%
0,000384%
0,000008%
0,000020%
0,000149%
0,000198%
0,000020%
0,000015%
0,000021%
0,000008%
0,000019%
0,000249%
0,000060%
2,512323%
0,000022%
0,000011%
0,000065%
0,000007%
0,000013%
5,086445%
0,000044%
0,000029%
0,000003%
0,000004%
0,000011%
0,000124%
0,000028%
0,000007%
0,000006%
0,000016%
0,805905%
0,000053%
3,513241%
0,000207%
0,000064%
0,000045%
0,000184%
0,000043%
0,000006%
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Si premette che il Comune di Perugia in data 5/4/2016 ha aderito alla convenzione per la disciplina
delle modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su UMBRA
DIGITALE SCARL (società in house) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
attraverso forme di controllo congiunto.
Tale controllo congiunto analogo viene quindi esercitato mediante un organismo di controllo,
denominato “unità di controllo“(operante presso la società la quale garantisce al medesimo
organismo il supporto amministrativo e strumentale). L’unità di controllo, che è struttura tecnica,
permanente, composta complessivamente da sette membri, deve garantire la medesima cura e
salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in UMBRA DIGITALE S.C.A.R.L., anche a
prescindere dalla misura di partecipazione da ciascuno detenuta.
L’Unità di controllo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio dei poteri
d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, consuntivo e
ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della società.
A tal proposito si rileva che l’Unità di controllo, tra gli altri compiti attribuiti, deve esprimere parere
obbligatorio su ogni determinazione concernente il bilancio, i piani strategici ed economici,
patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società.
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
31/12/2015

A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1

- ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.2

- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

A.3

- variazioni dei lavori in corso su ordinazione

A.4

- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A.5

- altri ricavi e proventi

31/12/2016 31/12/2017

Proiezioni
al
31/12/2018

30/06/2018

2018 *

2019

12.607.081

2020

12.490.726

10.347.997

10.231.361

4.304.140

8.302.941

0

0

555.132

556.007

222.841

790.854

-790.854

0

0

0

41.123

46.224

78.436

0

72.001

72.001

0

0

di lavorazione, semilavorati e finiti

944.926

1.031.190

1.379.233

873.709

64.123

937.832

0

0

- [di cui per contributi in conto esercizio]

[237.059]

[312.697]

[554.182]

[412.571]

[257.980]

[257.980]

0

0

- [di cui per contributi in conto capitale]

[337.128]

[577.985]

[679.852]

[367.041]

[679.852]

[679.852]

0

0

14.031.907

11.981.418

11.911.871

5.968.703

7.648.211

13.616.914

0

0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6

- per materie prime, sussidiarie, di con=

B.7

- per servizi

B.8

- per godimento beni di terzi

B.9

164.347

348.615

1.796

91.305

8.695

100.000

0

0

8.075.409

4.520.887

5.082.030

2.177.054

4.130.316

6.307.370

0

0

187.285

239.412

226.409

110.154

119.846

230.000

0

0

- per il personale:

4.951.057

5.676.808

5.605.464

2.894.813

2.920.558

5.815.371

0

0

B.9.a

- salari e stipendi

3.420.996

3.515.166

3.610.418

1.756.576

1.817.842

3.574.418

0

0

B.9.b

- oneri sociali

1.047.288

1.030.883

1.085.791

523.808

523.145

1.046.953

0

0

B.9.c

- trattamento di fine rapporto

251.010

269.204

277.495

140.611

145.389

286.000

0

0

B.9.e

- altri costi

231.763

861.555

631.760

473.818

434.182

908.000

0

0

B.10

- ammortamenti e svalutazioni

sumo e merci

B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.10.d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

65.695

274.221

312.208

144.700

167.596

312.296

0

0

350.378

436.317

551.056

308.529

242.027

550.556

0

0

55.000

300.000

0

50.000

50.000

100000

0

0

B.11

- variazioni delle rimanenze di materie
0

0

0

0

0

0

0

0

B.12

- accantonamenti per rischi

0

0

0

0

0

0

0

0

B.13

- altri accantonamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

B.14

- oneri diversi di gestione

33.136

47.962

32.303

102.208

-42.208

60.000

0

0

13.882.307

11.844.222

11.811.266

5.878.763

7.596.830

13.475.593

0

0

149.600

137.196

100.605

89.940

51.381

141.321

0

0

4.038

2.113

162

961

-961

0

0

0

-44.866

-59.031

-60.947

-51.642

-48.358

-100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

-39.891

-56.918

-60.785

-50.681

-49.319

-100.000

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

prime, sussidiarie, di consumo e merci

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

C.16.d - proventi diversi dai precedenti
- [di cui da imprese controllate e collegate]

937

- [di cui da imprese controllanti]
C.17

- interessi e altri oneri finanziari
- [di cui verso imprese controllanti]

109.709

80.278

39.820

39.259

2.062

41.321

0

0

E.20

- imposte sul reddito dell'esercizio

-45.125

-52.316

-19.984

-35.000

0

-35.000

0

0

E.20

- imposte anticipate

-28.555

0

-13.000

E.21

UTILE DELL'ESERCIZIO

36.029

27.962

6.836

4.259

2.062

6.321

0

0

* Dati forniti dalla società nell’ottobre 2018
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Di seguito verranno riportati alcuni prospetti di sintesi del piano di governance della società in
questione, tratti dal “Budget 2018”, che reca un parere favorevole da parte della summenzionata
Unità di controllo.

Dati definitivi
VOCE

2015

2016

Dati previsionali
2017

2018

MOL (EBITDA)

653.809

1.195.696

996.175

1.104.173

RO ( EBIT)

149.600

137.196

100.605

141.321

36.029

27.962

6.836

6.321

Utile di esercizio

Il MOL previsto per il 2018 assume un valore di € 1.104.173, in aumento rispetto al valore definitivo
di € 996.172 del 2017 e di € 653.809 del 2015, ma in diminuzione rispetto al valore di € 1.195.696
registrato nel 2016.
Il reddito operativo di € 142.321 previsto per il 2018, pur se leggermente in calo rispetto al valore di
€ 149.600 assunto nel 2015, è comunque in aumento rispetto ai valori registrati nelle annualità
2016 e 2017 rispettivamente in € 100.605 e in €137.196.
Il risultato d’esercizio previsto per il 2018 è pari ad € 6.321, quindi un risultato positivo, comunque
inferiore ai risultati d’esercizio registrati nel 2015 e 2016 annualità nelle quali l’utile si è attestato
rispettivamente in € 36.029 e in € 27.962.
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Indicatori di struttura

Dati definitivi

VOCE
GRADO DI INDEBITAMENTO (totale
attivo/mezzi propri)
INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI = capitale
proprio/immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Primario
Allargato)
INDICE DI COPERTURA RELATIVO
DELLE IMMOBILIZZAZIONI =
(capitale proprio + passività
consolidate) /immobilizzazioni nette
(Indice di Struttura Secondario
Allargato)

2015

2016

Dati previsionali

2017

2018

4,61

4,57

4,99

3,50

0,50

0,49

0,45

0,49

1,51

1,66

1,48

1,29

L’ indice relativo al grado di indebitamento (totale attivo/mezzi propri), al 30/6/2018 assume in via
previsionale il valore di 3,50, rappresentativo di un elevato livello di indebitamento della società,
comunque in miglioramento, qualora confermato in sede di bilancio d’esercizio, rispetto al triennio
2015 - 2016 - 2017 in cui ha assunto sempre valori superiori a 4 (rispettivamente 4,61, 4,57 e
4,99).
La società in forma previsionale al 31/12/2018 calcola un indice di copertura secco delle
immobilizzazioni pari a 0,49 in linea con i valori assunti nel triennio 2015-2017 (oscillanti tra 0,50 e
0,45). Tale indice rappresenta il peso del capitale proprio sul processo di investimento in elementi
patrimoniali a fecondità ripetuta ed assume sempre valori inferiori a 1 in quanto la società fa
ricorso a mezzi di terzi.
Con riferimento all’indice di copertura relativa delle immobilizzazioni, che prende in considerazione
anche il ricorso a mezzi di terzi, viene previsto per il 2018 un valore pari a 1,29, in calo rispetto ai
valori assunti nel triennio 2015-2017 (valori compresi tra 1,48 -1,66), ma comunque superiore ad 1,
rappresentando così una condizione di complessivo equilibrio tra fonti stabili e investimenti in attivo
fisso.
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Indicatori di liquidità

Dati definitivi

VOCE
CURRENT RATIO (o quoziente di
disponibilità)
QUICK RATIO (o acid test o indice di
liquidità)

2015

2016

Dati previsionali

2017

2018

1,67

2,10

1,65

1,71

1,43

1,83

1,42

1,25

Il valore degli indicatori rappresentativi del grado di solvibilità, espressi dalla società, risultano
sempre superiori a 1 facendo rilevare tendenzialmente un discreto equilibrio dell’azienda nel far
fronte ai propri impegni di breve periodo in modo tempestivo ed economico (e, quindi, con attività
che presentano la medesima durata).
Il current ratio (o indice di liquidità relativa), che esprime la situazione della liquidità in senso lato,
mettendo a confronto le attività a breve con le passività a breve, assume un valore previsionale
2018 dell’1,71 in miglioramento, se confermato dal bilancio di esercizio 2018, rispetto all’1,65 del
2017 e in peggioramento rispetto al 2015.
Il valore assunto dal quick ratio (indice di liquidità assoluta), indice che non considera le scorte di
magazzino, sia con riferimento all’arco temporale 2015 - 2017 che previsionalmente per il 2018,
assume sempre valori superiori ad 1 a dimostrazione del complessivo equilibrio di breve periodo
(con riferimento al 2018 il valore di tale indice è però previsto in lieve peggioramento rispetto ai
valori assunti nel triennio).
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Indicatori economici

Dati definitivi

VOCE

2015

2016

Dati previsionali

2017

2018

R.O.I. = reddito operativo /totale
attività

3,42%

19,46%

1,81%

2,81%

R.O.S. = reddito operativo /fatturato

1,07%

1,15%

0,84%

1,04%

MOL (EBITDA)

653.809

1.195.696

996.175

1.104.173

RO ( EBIT)

149.600

137.196

100.605

141.321

0,003

0,005

0,005

0,01

TURNOVER = fatturato/totale attivo

0,65

0,56

0,51

0,83

Tasso produttività del capitale =
valore aggiunto/totale investimenti

1,90

6,37

3,66

3,70

156,72

144,34

138,50

101,50

62.096

58.015

57.833

58.947,00

INCIDENZA ONERI FINANZIARI =
oneri finanziari/fatturato

PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO =
valore aggiunto/numero medio dei
dipendenti
COSTO DEL LAVORO = Spese per il
personale/numero medio dei
dipendenti

Le risultanze degli indici di performance economica trasmessi dalla società in questione fanno
emergere quanto segue (la coerenza di dati riferiti ad alcuni indicatori dell’annualità 2016 è oggetto
di approfondimento con la società).
- Il ROI (return of investment), tasso che indica il rendimento del capitale complessivamente
impiegato nell’impresa in relazione alla sola gestione caratteristica, assume un valore previsionale
al 31/12/2018 del 2,81 %, in miglioramento rispetto all’ 1,81 % registrato nell’esercizio 2017.
- Anche il ROS o tasso di redditività delle vendite, con un valore previsionale per il 2018 pari
all’1,04% risulta in miglioramento rispetto allo 0,84 % del 2017, evidenziando quindi un
corrispondente miglioramento della capacità del reddito operativo della società a coprire oltre gli
oneri della gestione caratteristica, anche gli altri costi d’esercizio, oltre la remunerazione del
capitale proprio.
- Il turnover (o tasso di rotazione del capitale investito), dato dal rapporto tra fatturato e totale
attivo, assume un valore previsionale pari a 0,83, leggermente in aumento rispetto allo 0,51 del
2017 ma comunque inferiore ad 1, in quanto il processo economico-produttivo non è in grado di
recuperare il capitale investito attraverso i ricavi dell’anno.
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Sempre con riferimento al 2018 viene previsto un lieve peggioramento del rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato che si attesta su valori pari 0,01 rispetto al 0,005 del 2017.
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Il tasso di produttività del lavoro, dato dal rapporto tra valore aggiunto e numero medio dei
dipendenti in servizio, fa prevedere per il 2018, rispetto al triennio precedente, un peggioramento
nell’efficienza della produttività della forza lavoro con un valore pari a € 101,80 a fronte di una
produttività di € 138,50 raggiunta nell’anno 2017, di € 144,34 nel 2016 e di € 156,72 nel 2015. Si
prevede, inoltre, un aumento del costo medio del personale, cioè del rapporto tra costo del
personale e numero medio di addetti, che passa da € 57.833 nel 2017 ad € 58.947 per il 2018.

Livello di collaborazione della società con la struttura organizzativa comunale preposta al controllo economicofinanziario (obiettivo DUP 2018-2020): la società ha dimostrato un approccio non adeguato trasmettendo soltanto in
parte i dati richiesti e sempre con forte ritardo.
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TEATRO DEL PAVONE S.R.L.

Breve descrizione della società
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Data di costituzione: 20/12/1980
Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2100
Quota del Comune di Perugia: 4,44%
Oggetto sociale - sintesi
Gestione del “Teatro pavone” in Perugia.
Composizione azionaria
Capitale sociale 23.400,00
Socio/capitale/quota
Comune di Perugia
Altri privati (n.48)
privato è pari al 4,44%)

1.040,00
22.360,00

4,44%
95,56% (La quota massima detenuta da ciascun

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017

2016

2015

2014

2013

-24.373,00 -22.992,00 -12.495,00 -29.892,00 -37.198,00

Con deliberazione n. 132 del 17/12/2018 il Consiglio Comunale di Perugia ha disposto di mantenere la partecipazione
nella società Teatro Pavone srl in attesa del referto della Corte dei Conti sez. Controllo Umbria a riscontro della nota
protocollo n.170498 del 31.07.2018 del Comune di Perugia.
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