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1. Introduzione  

Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente e indirettamente dal Comune di Argenta al 31.12.2019. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione vengono anzitutto riportate, in due tabelle riepilogative distinte,  tutte le 

partecipazioni detenute dall’ente: direttamente ed indirettamente con indicazione della relativa 

quota di partecipazione e degli esiti della rilevazione 

Una società si considera: 

• partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 

qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

• partecipata indirettamente,  quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per 

il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo pubblico 

Di seguito vengono riportate le schede di dettaglio per ciascuna società. 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Acosea Impianti 

S.r.l. 
01642180382 0,8417% 

Mantenimento 

partecipazione   

senza azioni di 

razionalizzazione 

 

Delta 2000 soc.Cons. 

a r.l. 

 

01358060380 0,8803% 

Non oggetto di 

revisione ordinaria ai 

sensi dell’art. 26, 

comma 6-bis del 

D.Lgs. n. 175/2016 

Rientra nella fattispecie 

prevista dall’art. 4, co. 6 del 

DLgs 175/2016: 

E’ costituita in attuazione 

dell’art. 34 del regolamento 

CE n. 1303/2013 – GAL 

Gruppi d’Azione Locale. 

Lepida S.c.p.a. 02770891204 0,0014% 

Mantenimento 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

S.I.PRO. 

Agenzia provinciale 

per lo sviluppo 

S.p.a. 

00243260387 0,3841% 

Mantenimento 

partecipazione senza 

azioni di 

razionalizzazione 

 

Soelia S.p.A. 

 
01328110380 100,00% 

Mantenimento 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

     

 

Partecipazioni indirette :   

unitamente alla quota di partecipazione è indicata la società o l’organismo soggetto a controllo pubblico 

per il tramite del quale la partecipazione indiretta è detenuta:  



  

       4 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 
Societa’ TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Secif S.r.l. 01565360383 

60,45% 

(Soelia S.p.A.)  

 

Mantenimento 

partecipazione 

senza azioni di 

razionalizzazione 

 

Soenergy S.r.l. 01565370382 

85% 

(Soelia S.p.A.) 

 

Liquidazione  

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

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

relative schede di dettaglio contenenti i dati anagrafici e gli altri dati necessari a verificare la detenibilità 

della partecipazione e la necessità di azioni di razionalizzazione. 



  

       5 

 ACOSEA Impianti S.r.l. - C.F.: 01642180382 

Scheda di dettaglio 

 ACOSEA Impianti S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO               

Codice Fiscale  01642180382 

Denominazione  Acosea Impianti S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le 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)
 

- 

 

La società è un GAL
(2) No 

 

(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. 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Ferrara 

Comune Ferrara 

CAP  44121 

Indirizzo  Via  Borso n. 1 
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ACOSEA Impianti S.r.l.  - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 82.99.99 -Altri servizi di sostegno alle imprese nac 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
              

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
 

No (ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è 

attivata per adeguare il proprio statuto alla disposizione normativa sopra 

richiamata 

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 
no 
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NOME DEL CAMPO  
              

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

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” 

 

 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 (soggetti distaccati da altro Ente o Società)  

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
Euro 23.400 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo * 
11.667  

Compenso organo di revisione 

contabile 
5.833 

 

La società nel 2019 si è avvalsa di due dipendenti distaccati e precisamente un dipendente distaccato da un 

Comune socio e l’altro distaccato da una società controllata dalla controllante Holding Ferrara Servizi S.r.l. per 

l’importo complessivo di euro 174.031,00. 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 619.272 679.042 353.455 602.950 604.471 

 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.049.294 3.107.271 3.166.432 

A5) Altri Ricavi e Proventi  126.664 138.837 128.646 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,8417% 

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. 
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ACOSEA Impianti S.r.l.  - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo Congiunto per effetto di norme statutarie 

 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del socio Holding Ferrara Servizi 

S.r.l. 

ACOSEA Impianti S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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 finanziaria e amministrativa delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali 

strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio idrico 

integrato. Proprietaria delle reti fognarie e dell’impianto di depurazione 

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 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE               

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)
 

 

Esito della ricognizione (9bis) Mantenimento senza azioni di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

- 

Note 

Si segnala che alla Società sono assegnati gli obiettivi gestionali delineati nel D.U.P. 

2020-2024 approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Ferrara il 16/03/2020 con 

Delibera P.G. 5/23619/2020, consultabile sul sito www.acoseaimpianti.it - Società 

Trasparente alla Sezione Disposizioni Generali, Atti Generali, Documento di 

Programmazione strategico-gestionale. 

La società sta altresì operando nell’ambito di una continua collaborazione con Atersir e 

con il soggetto gestore del servizio idrico integrato Hera Spa, in vista della scadenza 

dell’affidamento del servizio. 

(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

 

La società è soggetta, ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 5, del codice civile all’attività di direzione 

e coordinamento da parte della società Holding Ferrara Servizi S.r.l.. pertanto il Comune di 

Argenta si attiene a quanto stabilito dal socio Comune di Ferrara attraverso gli obiettivi strategici e 

gestionali assegnati alle società controllate.  

Considerata l’esigua partecipazione detenuta dal Comune di Argenta e tenuto conto della 

tipologia di attività indicata sopra e del fatto che non ha personale dipendente proprio ma solo 

personale distaccato, questo Ente non ritiene necessario indicare misure di razionalizzazione. 

 

Costi di Funzionamento 

Di seguito vengono riportati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio acquisiti 

dagli uffici amministrativi della società stessa e per i quali si ritiene non sussistano motivazioni 

che possano indurre a chiedere interventi particolari di contenimento: 
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Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2 

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), in 

quanto: 

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a); 

b) la società è priva di dipendenti ma si si avvale di due dipendenti distaccati e precisamente un 

dipendente distaccato da un Comune Socio e l’altro distaccato da una società controllata dalla 

controllante Holding Ferrara Servizi S.r.l. e il numero degli amministratori non è superiore a 

quello dei due dipendenti distaccati (art. 20, co. 2, lett.b); 

c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c); 

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. 

d) e art. 26, co. 12-quinquies); 

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un 

servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e); 
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f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in 

quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale; 

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 

consentite all’art. 4 (art. 20, co.2, lett. g). 

 

Sostenibilità economico-finanziaria 

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile. 

Come evidenziato anche nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio 2019: “con riferimento al 

punto 22-quater dell’art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 

chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, 

finanziario ed economico” 

 

 

Conclusione: 

La società non ricade in alcuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, co.2, lett.a)-g), pertanto non si 

ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. 

Posto, in conclusione, il rispetto dei parametri sopra indicati, si prevede di mantenere la 

partecipazione societaria. 
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 Delta 2000 soc.Cons. a r.l. - C.F. : 01358060380 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO             

Codice Fiscale  01358060380 

Denominazione  Delta 2000 soc.Cons. a r.l. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le 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)
 

- 

La società è un GAL  Si 

(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. 

 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO             

Stato Italia 

Provincia Ferrara 

Comune Ferrara 

CAP  44020 

Indirizzo  Strada Mezzano n. 10 
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Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO             

Attività 1 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

 

 

 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  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 
- 
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NOME DEL CAMPO  
           

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)
 

- 

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

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

 

 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
45.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
15.379 

 

Dati sull’occupazione: 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 

calcolato considerando la media giornaliera. 

Quadri   1 

Impiegati  5 

Totale   6 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.698 6.088 5.076 590 154 

 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

17.982 25.738 14.992 

A5) Altri Ricavi e Proventi  925.974 1.271.211 464.190 

di cui Contributi in conto esercizio 925.936 1.270.692 463.974 

 

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo 

tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell’area del Delta del Po – Emilia Romagna delle 

Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per 

l’accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader) e pertanto rientra 

nella fattispecie prevista dall’art. 4, co. 6 del DLgs 175/2016: E’ costituita in attuazione dell’art. 

34 del regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione Locale. 

Il GAL ha come scopo la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche al fine di favorire 

uno sviluppo organico ed integrato del territorio, aumentando quantitativamente e 

qualitativamente l’imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, 

favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità 

locali. Nello svolgimento della sua mission, DELTA 2000 è impegnata in progetti e attività che 

prevedono costantemente anticipazioni finanziarie per la loro realizzazione, di conseguenza è 

necessario avvalersi di strumenti di finanziamento messi a disposizione dagli Istituti di credito, 

che comportano conseguenti oneri finanziari a carico della società. Detti  oneri finanziari, 

congiuntamente ad imposte e tasse e altre spese generali, non si configurano come spese 

ammissibili e rendicontabili nell’ambito dei vari progetti comunitari gestiti da DELTA 2000 e 

pertanto gravano integralmente sul Bilancio di esercizio societario. Per questo motivo è 

indispensabile il contributo annuale alla gestione del GAL, previsto dall’art. 26 dello Statuto 

societario, che viene corrisposto  dalle amministrazioni comunali socie, che partecipano 

attivamente all’attuazione delle linee strategico-programmatiche finalizzate alla realizzazione del 

PAL LEADER a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che può 

pertanto essere ricompreso nell’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio in relazione 

all’attività tipica del GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
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Delta 2000 soc.Cons. a r.l - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
           

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,8803% 

Codice Fiscale Tramite (6)
 - 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

- 

(1) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(2) 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. 

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

 

 

 

Delta 2000 soc.Cons. a r.l -  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
           

Tipo di controllo nessuno 

 

 

 

Delta 2000 Soc.Cons a r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 



  

       18 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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

Descrizione dell'attività 
Gruppo di Azione Locale. Gestione delle attività di animazione, informazione, 

progettazione, assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dell’imprenditore 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 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

- 

Note - 

 
(1) 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)”. 
(2) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(3) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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Sostenibilità economico-finanziaria 

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile. 

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2019: “ai sensi e 

per gli effetti di quanto indicato al comma 5, dell’art. 2428 e del punto 22-quater dell’art. 2427  

del Codice Civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio che potrebbero incidere in maniera rilevante 

sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico e l’evoluzione prevedibile della gestione, 

si specifica che l’emergenza COVID-19 che sta interessando l’intero pianeta e, in particolare il 

nostro paese, sta producendo significativi effetti negativi anche sul piano economico. Il rischio di 

una dura recessione indotta dalla necessità di isolare le persone anche bloccando tutte le 

attività, tra cui quella lavorativa, apre scenari economici recessivi i cui effetti al momento non 

sono valutabili.  

L’organo amministrativo, effettuate le dovute verifiche, attesta che alla data del 23/03/2020 non 

esistono eventi successivi che abbiano impatti sui valori del bilancio 2019 ed esistono le 

condizioni prospettiche della capacità della società di continuare ad operare e che tale 

situazione non andrà a causare rischi per la continuità aziendale. Delta 2000 ha agito nel rispetto 

delle misure normative emergenziali introdotte dal Governo e ha adottato le più adeguate 

misure di prevenzione contro il rischio da Coronavirus, di cui al Protocollo condiviso tra datori di 

lavoro e lavoratori o loro rappresentanti, relativo alle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, consentendo il proseguio delle 

attività lavorative in smart working e lo svolgimento delle riunioni e meeting di progetto 

mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitali. 

 

Conclusione: 

- Si ritiene che la società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. svolga attività necessaria al perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 

comma 2 del TUSP. 

- La società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. essendo GAL (Gruppo di Azione Locale) e rientrando 

nell’ipotesi indicata dall’art. 26, comma 6 bis, del TUSP, è esclusa dalla razionalizzazione 

periodica prevista dall’art. 20 dello stesso TUSP. 
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 Lepida S.p.A. - C.F.: 02770891204 

Scheda di dettaglio 

Lepida S.p.A - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  Lepida Scpa 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le 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)
 

- 

 

(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 

A seguito della fusione mediante incorporazione di "CUP 2000 S.C.P.A.", avvenuta con effetto dal 01/01/2019, la 

natura giuridica di LEPIDA è stata trasformata da "società per azioni" a "società consortile per azioni".  

Lepida S.p.A - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP  40128 
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NOME DEL CAMPO                

Indirizzo  Via della Liberazione, 15   

 

 

 

Lepida S.p.A - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

Lepida S.p.A - 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 
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NOME DEL CAMPO  
              

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” 

 

 

Lepida S.p.A - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta *  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti ** 597 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
35.160 (solo Presidente del Cda) 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
35.000 

* Le attività svolte dalla società sono indicate all’art. 3 dello Statuto sociale, tra cui rientrano 

– realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 11/2004; 

- fornitura di servizi di connettività sulle rete regionale a banda larga delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; 
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- realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella 

rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2 della 

legge regionale n. 11/2004; 

Si precisa inoltre che, come specificato al punto 4.4bis “Le attività svolte dalla società 

nell’interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all’ art. 4 

comma 2, del D.Lgs. 175/2016 lettere a), b), d) ed e).” 

** Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 

31/12/2019: 

Dirigenti:            13 

Quadri             40 

Impiegati          544  

Totale            597 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 88.539 538.915 309.150 457.200 184.920 

 

 

Lepida S.p.A - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

60.196.814 28.196.014 27.844.332 

A5) Altri Ricavi e Proventi  469.298 618.039 540.398 

di cui Contributi in conto esercizio 155.731 145.531 156.282 
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Lepida S.p.A - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,0014% 

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. 

 

 

Lepida S.p.A - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge  

 

 

Lepida S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- 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 

Si rinvia all’art. 3 “Oggetto, attività e scopo consortile” dello Statuto di Lepida Scp, 

disponibile al seguente link:  

https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)
 

Nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

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)
 

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

31/12/2021 

Note  

 
(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 per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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Azioni di razionalizzazione da intraprendere: Il Comitato Permanente di Indirizzo e 

Coordinamento (CPI) del 29/09/2020 ha approvato la proposta di obiettivi ai fini TUEL e TUSP 

definiti all’interno del Comitato Tecnico Amministrativo. Tali obiettivi, di seguito elencati, sono a 

disposizione e supporto di tutti i soci nell’ambito di un controllo congiunto.  
 
Obiettivi Tuel per il  2021 
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Indirizzi generali disposti dal DEFR 2021 – Obiettivi generali 
 
Per quanto attiene gli obiettivi generali si sono individuati per l’anno 2021: 

 

- un primo obiettivo generale, rivolto all’insieme delle società, diretto a rafforzare ulteriormente 

il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, in Italia 

e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini 

di una attenta gestione delle risorse economiche; 

 

- un secondo obiettivo generale, attribuito specificatamente alle due società in house formatesi 

a seguito dei processi di razionalizzazione e di fusione, ovvero Lepida scpa e Art-ER scpa, affinché 

provvedano a completare la definizione e l’adozione dei propri regolamenti interni in materia di 

personale, affidamento incarichi professionali e, più in generale, per gli ambiti soggetti alla 

vigilanza di Regione, così come definito nel Modello di controllo analogo per le società in house. 

 

Indirizzi generali disposti dal DEFR 2021 – Indirizzi specifici 
 
Relativamente agli obiettivi specificatamente differenziati per ogni società, questi verranno 

individuati con apposito provvedimento di Giunta, tenendo conto del settore in cui ciascun 

soggetto opera. 

Per quanto attiene i costi operativi di funzionamento, i corrispondenti obiettivi possono essere 

affidati in rapporto ai medesimi costi sostenuti negli anni precedenti o all’incidenza sul volume 
della produzione. 
Nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi la Giunta, terrà conto della particolare 

situazione socio-economica venutasi a determinare a seguito dell’emergenza sanitaria e del 

periodo di lockdown imposto dalla diffusione pandemica del COVID-19, opererà in coerenza con 

gli indirizzi strategici assegnati e diretti anche all’implementazione delle politiche per favorire 

una piena ripresa economica.  

 
Proposta obiettivi TUSP per il 2021 

 
1. Rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di 

missioni e trasferte, in Italia e all’estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche 

situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche. 

 

2. Provvedere a completare la definizione e l’adozione dei propri regolamenti interni in materia 
di personale, affidamento incarichi professionali e, più in generale, per gli ambiti soggetti alla 

vigilanza di Regione, così come definito nel Modello di controllo analogo per le società in house. 

 

3. Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l’incidenza percentuale del “complesso 
delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione” non superi l’analoga incidenza 

media aritmetica percentuale delle medesime “spese” degli ultimi cinque bilanci di esercizio 

precedenti”, approvati all’inizio del medesimo esercizio. 
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Per spese di funzionamento si intende il totale dei “costi della produzione” – voce “B”- del 

“conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “oneri diversi di 

gestione” e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli 

automatismi contrattuali. 

 
 
Conclusioni: 

Il Comune di Argenta condivide le azioni suindicate proposte dalla Regione. 
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 S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo – C.F.: 00243260387 

Scheda di dettaglio 

 S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo -DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Codice Fiscale  00243260387 

Denominazione  S.I.PRO. S.p.A. 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)
 - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)
 

NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)
 

NO 

(4) 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”. 

(5) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Ferrara 

Comune Ferrara 

CAP  44121 

Indirizzo  Sede Legale Castello Estense – Sede amministrativa e operativa: Via 

Cairoli 13  
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S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 68.10.00 

Peso indicativo dell’attività % 56% 

Attività 2  70.21.00 

Peso indicativo dell’attività %  22% 

Attività 3  35.11.00 

Peso indicativo dell’attività %  22% 

 

 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - 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 

no 
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NOME DEL CAMPO  
              

mercato 

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)
 

- 

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

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

 

 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
30.000 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
17.500 

Dati sull’occupazione: Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, 

ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera. 

Impiegati  7 

Totale    7 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.315 132.098 7.872 7.107 6.353 

 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo –  

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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

643.256 658.202 868.350 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.426.522 1.536.665 1.507.327 

di cui Contributi in conto esercizio 1.081.163 1.139.454 1.109.371 

 

 

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo -QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,3841% 

Codice Fiscale Tramite (6)
 - 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

- 

(8) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

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

S.I.PRO. Agenzia provinciale per lo sviluppo - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo Nessuno* 

 

In seguito alla proposta avanzata dal Comune di Ferrara in data 15/03/2019, ns. prot. n. 6017 del 

19/03/2019 di avvio di un percorso per la definizione del controllo analogo congiunto in capo ai  Soci di S.I. 

PRO. S.p.A., Il Comune di Argenta ha comunicato la volontà di aderire  a questo percorso condiviso per la 

formalizzazione del modello di “controllo congiunto” per individuare: 

1) esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo; 

2) individuazione di un Comitato interno ristretto, con funzioni di coordinamento interno tra i soci 

3) Adozione di una convenzione per l’esercizio del controllo. 

A questo riguardo si precisa che il percorso avviato per il controllo congiunto in capo ai Soci pubblici di 

SIPRO, ed approvato dagli stessi con l’Assemblea del 18/04/2019, è giunto ormai al termine. Il Consiglio 

comunale del Comune di Argenta con deliberazione n. 6 del 27/01/2020 ha approvato la convenzione-

quadro tra le pubbliche amministrazioni socie e si è in attesa della sottoscrizione della stessa da parte di 

tutti gli EEPP prevista per fine anno. 

 

S.I.PRO Agenzia provinciale per lo sviluppo  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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 Marketing territoriale. Promozione attività economiche 
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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)
 - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

- 

Note 

- S.I.PRO S.p.A. ha già effettuato negli anni azioni di razionalizzazione che hanno 

portato ad una riorganizzazione della struttura societaria e produttiva. 

Questo ha comportato:  

- l’istituzione di un Organo amministrativo Unipersonale al posto del Consiglio di 

Amministrazione composto da cinque consiglieri; 

- la riduzione del costo del lavoro, in quanto il personale andato in pensione o 

dimessosi, non è stato sostituito. 

(12) 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)”. 
(13) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(14) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

 

 

 

Analisi dei costi di funzionamento: 

 

Sentita la società in merito al contenimento dei costi di funzionamento si è appreso quanto si 

seguito riportato: 

- il contenimento dei costi di funzionamento della Società è iniziato nel 2015 anche in assenza di 

una disposizione normativa: infatti in una logica di riduzione dei costi e di semplificazione 
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dell'attività, il CDA di SIPRO ha deciso di sopprimere la posizione lavorativa del “Direttore”, 

portando le risorse lavorative a diretto riporto del medesimo Consiglio e in particolare del 

Presidente e Vicepresidente, nonché in capo alle figure dei tre apicali. Questo ha comportato un 

risparmio annuo di 120.000 euro; 

- sempre nel 2015 l’Assemblea dei soci prende atto che il Collegio Sindacale già dal 2° semestre 

2014 si è ridotto il compenso dell’11% . 

- il 21/12/2016 l’Assemblea che modifica lo statuto di SIPRO, in ottemperanza al d. lgs 175/2016, 

prevede che la società possa essere amministrata in alternativa ad un Consiglio di 

Amministrazione, da un organo monocratico. 

- con la stessa assemblea viene nominato un Amministratore Unico ed il compenso viene ridotto 

da 60.000 a 30.000 euro lordi annui. 

- Nel corso del biennio 2016/2018 è stato dato corso ad una nuova riorganizzazione dell’attività 

produttiva che ha comportato il licenziamento di una dipendente, la cessazione di un tempo 

determinato, oltre alle dimissioni di una figura apicale. Queste tre figure non sono state 

sostituite e i loro compiti sono stati redistribuiti ad altro personale interno. Questo ha 

comportato un risparmio annuo di circa 100.000 euro. 

- Nel 2019 questa attività di razionalizzazione dei costi di funzionamento è proseguita, ma poiché 

tali costi erano già stati compressi negli anni precedenti e alcune attività (come quella 

immobiliare) hanno subito un forte rallentamento, molte attività prima svolte da consulenti 

esterni, sono state svolte internamente. 

- Si fa presente che negli ultimi cinque anni la società ha approvato bilanci in utile senza 

necessità di ricorrere al sostegno finanziario dei soci. 

 

Di seguito vengono presentati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio acquisiti 

dall’Ufficio Amministrativo della stessa. 
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Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2 

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), in 

quanto: 

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a); 

b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello 

dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett.b); 

c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c); 

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. 

d) e art. 26, co. 12-quinquies); 

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un 

servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e); 

f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in 

quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale; 

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 

consentite all’art. 4 (art. 20, co.2, lett. g). 
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Sostenibilità economico-finanziaria 

La società nell’ultimo triennio: 

- ha chiuso i bilanci in utile; 

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2019: “con 

riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 

successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento 

patrimoniale, finanziario ed economico.” 

 

Conclusione: 

Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP. 

Si prevede, pertanto, di mantenere la partecipazione societaria e non si ravvisa la necessità di 

individuare azioni di razionalizzazione. 
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 Soelia S.p.A. - C.F.: 01328110380 

Scheda di dettaglio 

Soelia S.p.A. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Codice Fiscale  01328110380 

Denominazione  Soelia S.p.A.  

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)
 - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)
 

No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)
 

No 

(4) 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”. 

(5) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

 

Soelia S.p.A.  - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Ferrara 

Comune Argenta 

CAP  44011 

Indirizzo  Via Vianelli, 1   
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Soelia S.p.A. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca 

Peso indicativo dell’attività % 30% 

Attività 2  38.11.00 – Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %  27% 

Attività 3  47.73.10 - Farmacie 

Peso indicativo dell’attività %  19% 

Attività 4  35.22.00 – Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Peso indicativo dell’attività %  16% 

Attività 5  91.02.00  - Attività di musei  

Peso indicativo dell’attività %  2% 

Attività 6  45.20.10 – Riparazione meccaniche di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %  6% 

 

 

Soelia S.p.A.  - 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 
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NOME DEL CAMPO  
              

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 

si 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3)
 

Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 175/2016 

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)
 

- 

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

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

 

 

Soelia S.p.A. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  89,50 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

n. 3 dal 01/01/2019 al 27/03/2019 

n. 1 dal 27/03/2019 al 06/08/2019 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019 

n. 3 dal 06/08/2019 al 13/12/2019 

n. 1 dal 13/12/2019 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
42.026 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 (3 effettivi e 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
33.478 

Dati sull’occupazione: 

La ripartizione per categoria al 31/12/2019 è la seguente: 

Dirigenti:   1 

Quadri :   2 

Impiegati:             35,50 

Operai:                         51 

Totale             89,50  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 1.007.017 67.413 1.337.886 202.001 395.389 

 

Il bilancio di esercizio al 31/12/2019 verrà approvato dall’Assemblea dei soci convocata per il giorno 
22/12/2020. 

 

Soelia S.p.A.  - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.327.941 13.577.722 13.756.711 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  877.189 1.171.820 623.505 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Soelia S.p.A. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 100% 

Codice Fiscale Tramite (6)
 - 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

- 

(8) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(9) 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. 

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

 

 

Soelia S.p.A. - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo 
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria 
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Soelia S.p.A.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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 Servizi pubblici locali 

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) 
si 

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 Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 

Mantenimento partecipazione  con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

31/12/2022 

Note  

(12) 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, 
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lett. c)”. 
(13) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(14) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

 

Costi di Funzionamento 

Di seguito vengono presentati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio 

trasmessi dagli uffici amministrativi della società stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2019 sono stati sostenuti costi più elevati direttamente correlati a maggiori ricavi  

realizzati nel medesimo esercizio. Tra gli altri, si sono verificati da parte del comune socio 

affidamenti aggiuntivi rispetto ai contratti di servizio in essere che hanno generato un 

incremento dei costi a cui corrisponde, però, un incremento di fatturato. Complessivamente si 

conferma un trend orientato al contenimento delle spese che potrà trovare piena attuazione 

solo nel 2021, termine peraltro già previsto per la valutazione degli esiti finali delle misure di 

razionalizzazione complessivamente intraprese.  
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Azioni intraprese: 

Nel DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 16 del 12/03/2019  sono stati definiti gli obiettivi 

strategici e gestionali assegnati alla società previsti per il triennio 2019-2021  e che si 

concretizzavano nelle seguenti azioni: 

- revisione degli assetti societari al fine di separare le attività aziendali afferenti la gestione dei 

servizi pubblici locali e le attività strumentali in house providing da quelle di natura commerciale. 

- contenimento dei costi di struttura e di funzionamento relativi alla spesa complessiva per 

servizi e godimento beni di terzi  e alla spesa per personale. 

Il progetto di sostenibilità economica e finanziaria di separazione delle attività aziendali afferenti 

la gestione dei servizi pubblici locali  e le attività strumentali in-house providing da quelle aventi 

natura commerciale è stato approvato dal C.d.A. della società in data 05/02/2019 ed è stato 

trasmesso a questo Ente in data 18/02/2019. Da tale progetto è emersa la non sostenibilità  della 

gestione di Soelia s.p.a. alle attuali condizioni, una volta privata della partecipazione in Soenergy 

s.r.l.. e di conseguenza l’Amministrazione comunale ha richiesto alla società la riformulazione di 

un progetto sostenibile, che  garantisse, attraverso la cessione totale o parziale di una quota 

societaria o di un ramo d’azienda, il contenimento del rischio aziendale in capo al Comune, insito 

nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy s.r.l. ed al contempo consentisse di 

salvaguardare quanto più possibile il patrimonio di Soelia s.p.a. 

Con Deliberazione C.C. n. 65 del 07/11/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 sono stati 

confermati gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali precedentemente  assegnati a Soelia 

S.p.a. fissando il termine del 28/02/2020 per la presentazione del progetto sostenibile che 

contemplasse la cessione, totale o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda per le 

attività di natura commerciale. Tale scadenza è stata prorogata al 31/05/2020 con D.C.C. n. 10 del 

06/04/2020 in fase di modifica al DUP 2020-2022, in seguito alla richiesta da parte 

dell’Amministratore Unico della società. 

Nel rispetto degli indirizzi strategici e obiettivi gestionali assegnati dal Comune socio al Gruppo 

Soelia, previa autorizzazione da parte dei due soci in assemblea del 9 e 12 giugno 2020, 

l’Amministratore Unico di Soenergy ha dato inizio alla procedura di vendita ad evidenza pubblica 

per la cessione del Ramo d’Azienda di Soenergy attraverso la pubblicazione di un avviso per 

indagine di mercato volta ad accertare se vi fossero operatori economici interessati 

all’acquisizione del ramo di azienda afferente la vendita di energia elettrica e gas naturale o 

all’acquisizione totale o parziale della newco in cui sarebbe stato eventualmente conferito il 

suddetto Ramo d’Azienda. Entro il 31/08/2020 i potenziali acquirenti del ramo d’Azienda di 

Soenergy in seguito alla distribuzione dell’Information Memorandum hanno potuto formulare 

un’offerta non vincolante e con  il criterio di valutazione del prezzo più alto sono stati ammessi 

all’esame della documentazione completa su cui effettuare la Due Diligence al fine di confermare 

o modificare l’offerta economica. I potenziali acquirenti ammessi alla fase successiva hanno 

avuto a disposizione 30 giorni per presentare la propria offerta vincolante. 

In data 15/10/2020 si è conclusa la procedura di gara con l’aggiudicazione alla società Sinergas del 

Gruppo multiutility Aimag. Si procederà entro l’anno corrente a sottoscrivere il contratto di 
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cessione del ramo di azienda “energy”, operazione che verrà perfezionata dinanzi al notaio entro 

il primo trimestre 2021.  

Azioni da intraprendere: 

Per la società Soelia S.p.A. si dovrà procedere ad un riassetto organizzativo e finanziario che 

verrà presentato nell’ambito del Piano Industriale a cui la società sta lavorando. 

Per la società Soenergy S.r.l. si procederà alla messa in liquidazione volontaria.    

 
Modalità di attuazione: 
Il Piano industriale di Soelia S.p.a. si articolerà su un arco temporale di 5 anni (2021-2025) 

partendo dalle performance storiche del Gruppo. Il Piano darà evidenza delle linee strategiche 

che il Gruppo dovrà perseguire e delle azioni (efficientamento dei costi, investimenti e 

riorganizzazione delle attività) da porre in essere al fine di garantire la sostenibilità economico, 

finanziaria e patrimoniale anche alla luce della dismissione del ramo commerciale (ramo 

“energy”).  

Il Piano conterrà quindi l’analisi del quadro e del contesto normativo di riferimento, l’analisi delle 

performance storiche, nonché l’illustrazione delle linee guida di sviluppo e delle proiezioni 

economico-finanziarie, con dettaglio per singola linea di attività 

 

Tempi stimati: 
La redazione del Piano Industriale è prevista entro il 28/02/2021.  

La decisione dei soci di mettere in liquidazione la società Soenergy S.r.l. è prevista entro l’anno 

2021. 

Relativamente al contenimento delle spese di personale e altre spese di funzionamento, ogni 

anno viene monitorato per valutare l’esito di azioni intraprese finalizzate al contenimento delle 

spese.  

 
Obiettivi 2021  
1. Definizione di procedure aziendali e di sistemi di gestione con la finalità di razionalizzare e 

ottimizzare l’utilizzo delle risorse:  

- istituzione dell’Albo Fornitori; 

- centralizzazione degli approvvigionamenti e definizione di una procedura interna di gestione e 

tracciabilità del processo di acquisizione di beni, servizi, lavori; 

- implementazione di un processo di gestione informatizzata degli ordini e delle commesse; 

- implementazione di un sistema di rilevazione temporale delle presenze e di rendicontazione 

delle ore. 

 

Valutazione degli esiti finali prevista al 31/12/2021 

 

2. Prevedere che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l’incidenza percentuale del margine 
operativo lordo” (MOL) sul complesso delle “spese di funzionamento”,  sia superiore alla media 

del  medesimo rapporto rilevato nei tre esercizi precedenti (per il 2021 media di riferimento 

esercizi 2018-2019-2020).  

 

Per spese di funzionamento si intende il totale dei “costi della produzione” – voce “B”- del 

“conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto di svalutazioni, accantonamenti, 

ammortamenti e al netto della voce “oneri diversi di gestione”. 

Valutazione degli esiti finali prevista al 31/07/2022 
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 Secif S.r.l. - C.F.: 01565360383 

Scheda di dettaglio 

Secif S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Codice Fiscale  C.F.: 01565360383 

Denominazione  Secif S.r.l 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le 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)
 

- 

(3) 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”. 

(4) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

Secif S.r.l. - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Argenta 

Comune Ferrara 

CAP  44011 

Indirizzo  Via Vianelli, 1   
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Secif S.r.l. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca 

Peso indicativo dell’attività % 49% 

Attività 2  47.78.93 – Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

Peso indicativo dell’attività %  - 

Attività 3  96.03.00 -Servizi di pompe funebri e attività connesse 

Peso indicativo dell’attività %  47% 

Attività 4  46.49.90 – Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

Peso indicativo dell’attività %  4% 

 

Secif S.r.l. - 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 
si 
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NOME DEL CAMPO  
              

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime 

di mercato (3)
 

Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 175/2016 

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)
 

- 

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

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

 

Secif S.r.l. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  17 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11.136 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
4.160 

 

Dati sull’occupazione: 
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Impiegati:    6 

Operai   11 

Totale               17 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 268.383 117.049 71.872 1.046 1.431 

 

 

Secif S.r.l. - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.893.535 1.807.839 1.715.622 

A5) Altri Ricavi e Proventi  72.597 49.660 15.033 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

Secif S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0 

Codice Fiscale Tramite (6)
 01328110380 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

Soelia S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

60,45% 
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(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(8) 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. 

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

 

 

Secif S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo 
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria 

 

 

Secif S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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 Servizi cimiteriali 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)
 

- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE               

(art.20, c.2 lett.c) 

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)
 - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

- 

Note - 

(10) 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)”. 
(11) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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Sussistenza delle condizioni di cui all’art.20, comma 2 

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, comma 2, lett. a) – g), in 

quanto: 

a) la società rientra in una delle categorie di cui all’art. 4 (Art.20, co.2, lett.a); 

b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello 

dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett.b); 

c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali (art. 20, co.2, lett. c); 

d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. 

d) e art. 26, co. 12-quinquies); 

e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un 

servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e); 

f) non si rileva la “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” (art. 20, co. 2, lett. f) in 

quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale; 

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività 

consentite all’art. 4 (art. 20, co.2, lett. g). 

 

Sostenibilità economico-finanziaria 

La società nell’ultimo triennio ha chiuso i bilanci in utile. 

Nel mese di marzo 2020, l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha raggiunto una diffusione 

ampia all’interno del territorio nazionale e locale dove opera la Società. 

Il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato dall’art. 106 del DL 18/2020 “Cura 

Italia” che ha fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine per la convocazione 

dell’Assemblea; lo stesso articolo prevede anche la possibilità di adottare diverse metodologie di 

svolgimento delle assemblee in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie. 

La società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti si è adeguata prevedendo misure di 

sicurezza a tutela dei propri dipendenti cui sono stati forniti i più ampi dispositivi di protezione 

individuale per far fronte all’emergenza sanitaria. Anche gli uffici amministrativi ed il personale 

ad essi preposto si sono adeguati alle disposizioni citate, prevedendo la chiusura degli stessi e la 

ricezione del pubblico previo appuntamento. 

Si ritiene che, data la particolare natura di Secif e l’attività dalla stessa svolta, ad oggi non 

sussistano timori o rischi per la continuità aziendale nel corrente anno di esercizio. In ogni caso 

la società provvederà anche nel corso del 2020 ad una periodica verifica del proprio andamento 

societario al fine di presidiare il rischio aziendale e monitorare i risultati ottenuti nel tempo dalla 

società. Quanto ai crediti vantati dalla società e al loro recupero, allo stato attuale non è 

possibile formulare previsioni in merito a potenziali impatti che possano derivare dalla stima 
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della recuperabilità degli stessi, pur mantenendo la Società uno stretto controllo sull’evoluzione 

della situazione sotto tale profilo. 

Al riguardo si precisa che non si rilevano: 

- fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che richiedono 

modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio; 

- fatti che richiedono variazioni dei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio 

successivo; 

- fatti che possono far venire meno la continuità aziendale. 

 

Conclusione: 

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell’art. 4 comma 2 del TUSP. 

- La società non ricade in alcuna delle ipotesi indicate dall’art. 20, co.2, lett.a)-g), pertanto non si 

ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. 

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione 

societaria. 
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 Soenergy S.r.l. - C.F.: 01565370382 

Scheda di dettaglio 

Soenergy S.r.l. - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Codice Fiscale  01565370382 

Denominazione  Soenergy S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - 

Altra forma giuridica - 

Stato della società Le 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)
 

- 

(3) 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”. 

(4) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

Soenergy S.r.l. - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO                

Stato Italia 

Provincia Ferrara 

Comune Argenta 

CAP  44011 

Indirizzo  Via Vianelli, 1   
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Soenergy S.r.l. - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO                

Attività 1 35.23 – Commercio di gas distribuito mediante condotte 

Peso indicativo dell’attività % 76% 

Attività 2  35.14 – Commercio di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività %  24% 

 

 

Soenergy S.r.l. - 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 
- 
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NOME DEL CAMPO  
              

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)
 

- 

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

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

Soenergy S.r.l. - DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  78,50 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
4 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
48.520 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 (3 effettvi e 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
34.422 

Il compenso del Revisore contabile è pari a Euro 37.084 

 

La ripartizione del numero dei dipendenti AL 31/12/2019 per categoria è la seguente: 

Quadri:  4 

Impiegati:  74,50 

Totale   78,50 
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -5.487.658 -628.674 -523.379 959.072 1.123.281 

 

 

Soenergy S.r.l. - 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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

238.733.311 218.245.583 195.044.051 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.048.431 11.331.038 3.158.981 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

Soenergy S.r.l. - QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)
 0 

Codice Fiscale Tramite (6)
 01328110380 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
 

Soelia S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
 

85% 

(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(8) 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. 



  

       59 

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

Soenergy S.r.l. -  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
              

Tipo di controllo 
Controllo solitario  attraverso Soelia spa – maggioranza dei voti 

esercitabili  

 

Soenergy S.r.l.  - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
       

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante
(8) - 

Denominazione della società quotata controllante
(8) - 

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

 

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 Vendita gas ed 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 

no 

 



  

       60 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE               

della partecipata? (art.19, c.5) (9)
 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10)
 Liquidazione della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

31/12/2021 

Note  

(10) 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)”. 
(11) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

 

Costi di Funzionamento 

Di seguito vengono presentati i costi di funzionamento della società nell’ultimo triennio 

trasmes

si dagli 

uffici 

ammini

strativi 

della 

società 

stessa. 
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La scelta operata di procedere alla cessione del ramo energy e la successiva messa in 

liquidazione volontaria della società rappresentano il fondamento di una riduzione dei costi di 

struttura e di funzionamento che porterà a risultati significativi evidentemente solo a partire 

dalla fine del 2021.  

Peraltro il termine ultimo assegnato per verificare i risultati delle azioni messe in atto è il 

31/12/2021. 

Ad ogni buon conto si precisa che per quanto riguarda i costi di personale si registra un 

incremento nel 2019 rispetto al 2018 conseguente a scelte gestionali effettuate dal management 

aziendale di apertura di nuovi sportelli.  

Dagli indicatori infrannuali acquisiti dalla società definiti come rapporto tra il numero di punti di 

riconsegna gestiti e il numero di dipendenti full time equivalenti  il valore misurato è coerente 

con il risultato atteso ( 1 dipendente ogni 1165 punti a fronte di un risultato atteso non superiore 

ad 1 dipendente ogni 1000 punti di riconsegna). 

Anche per quanto riguarda i costi di materie prime e servizi si registra un incremento, 

riconducibile in questo caso all’aumento del prezzo della materia prima acquistata.  

 

 

 

 

 

 

Azioni intraprese: 

Nel DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 16 del 12/03/2019  sono stati definiti gli obiettivi 

strategici e gestionali assegnati alla società previsti per il triennio 2019-2021  e che si 

concretizzavano nelle seguenti azioni: 

- revisione degli assetti societari al fine di separare le attività aziendali afferenti la gestione dei 

servizi pubblici locali e le attività strumentali in house providing da quelle di natura commerciale. 

- contenimento dei costi di struttura e di funzionamento relativi alla spesa complessiva per 

servizi e godimento beni di terzi  e alla spesa per personale. 

 

Il progetto di sostenibilità economica e finanziaria di separazione delle attività aziendali afferenti 

la gestione dei servizi pubblici locali  e le attività strumentali in-house providing da quelle aventi 

natura commerciale è stato approvato dal C.d.A. della società in data 05/02/2019 ed è stato 

trasmesso a questo Ente in data 18/02/2019. Da tale progetto è emersa la non sostenibilità  della 

gestione di Soelia s.p.a. alle attuali condizioni, una volta privata della partecipazione in Soenergy 

s.r.l.. e di conseguenza l’Amministrazione comunale ha richiesto alla società la riformulazione di 

un progetto sostenibile, che  garantisse, attraverso la cessione totale o parziale di una quota 

societaria o di un ramo d’azienda, il contenimento del rischio aziendale in capo al Comune, insito 

nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy s.r.l. ed al contempo consentisse di 

salvaguardare quanto più possibile il patrimonio di Soelia s.p.a. 
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Con Deliberazione C.C. n. 65 del 07/11/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 sono stati 

confermati gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali precedentemente  assegnati a Soelia 

S.p.a. fissando il termine del 28/02/2020 per la presentazione del progetto sostenibile che 

contemplasse la cessione, totale o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda per le 

attività di natura commerciale. Tale scadenza è stata prorogata al 31/05/2020 con D.C.C. n. 10 del 

06/04/2020 in fase di modifica al DUP 2020-2022, in seguito alla richiesta da parte 

dell’Amministratore Unico della società. 

 

Nel rispetto degli indirizzi strategici e obiettivi gestionali assegnati dal Comune socio al Gruppo 

Soelia, previa autorizzazione da parte dei due soci in assemblea del 9 e 12 giugno 2020, 

l’Amministratore Unico di Soenergy ha dato inizio alla procedura di vendita ad evidenza pubblica 

per la cessione del Ramo d’Azienda di Soenergy attraverso la pubblicazione di un avviso per 

indagine di mercato volta ad accertare se vi fossero operatori economici interessati 

all’acquisizione del ramo di azienda afferente la vendita di energia elettrica e gas naturale o 

all’acquisizione totale o parziale della newco in cui sarebbe stato eventualmente conferito il 

suddetto Ramo d’Azienda. Entro il 31/08/2020 i potenziali acquirenti del ramo d’Azienda di 

Soenergy in seguito alla distribuzione dell’Information Memorandum hanno potuto formulare 

un’offerta non vincolante e con  il criterio di valutazione del prezzo più alto sono stati ammessi 

all’esame della documentazione completa su cui effettuare la Due Diligence al fine di confermare 

o modificare l’offerta economica. I potenziali acquirenti ammessi alla fase successiva hanno 

avuto a disposizione 30 giorni per presentare la propria offerta vincolante. 

 

In data 15/10/2020 si è conclusa la procedura di gara con l’aggiudicazione alla società Sinergas del 

Gruppo multiutility Aimag. Si procederà entro l’anno corrente a sottoscrivere il contratto di 

cessione del ramo di azienda “energy”, operazione che verrà perfezionata dinanzi al notaio entro 

il primo trimestre 2021.  

 

Azioni da intraprendere: 
A seguito della cessione del Ramo di Azienda la società Soenergy, priva di dipendenti, sarà messa 

in liquidazione volontaria. 

 

Modalità di attuazione: 

La società redigerà annualmente un bilancio da sottoporre all’approvazione dei soci negli stessi 

termini previsti per l’approvazione del bilancio di esercizio e report infrannuali per una verifica 

sull’andamento della procedura. 

 

Tempi stimati: 

La decisione dei soci di mettere in liquidazione la società Soenergy S.r.l. è prevista entro l’anno 

2021. 

 

Al 31/12/2021 è prevista la valutazione degli esiti finali delle misure di razionalizzazione 

intraprese.  

 


