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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 31.12.2018. 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie pos sedute 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 
PARTECIPAZIO

NE 

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 0,0015% 

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 

 

Terre S.r.l. in 

liquidazione 
01752460384 39,00% IN LIQUIDAZIONE 

Non oggetto di 

revisione ordinaria in 

quanto in liquidazione.  

Si è in attesa del 
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bilancio finale di 

liquidazione da parte 

del liquidatore della 

società. 

 

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:  

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA  

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO
NE 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.) 

 

Mantenimento 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

 

Terre S.r.l. in 

liquidazione 
01752460384 

51% 

(Soelia S.p.A.) 
IN LIQUIDAZIONE 

Non oggetto di 

revisione ordinaria 

perché in liquidazione 

Si è in attesa del 

bilancio finale di 

liquidazione da parte 

del liquidatore della 

società Terre S.r.l in 

liquidazione. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecip azioni  

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.  
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 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 Fossato di Mortara n. 78 
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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 
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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” 

 

 

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

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

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

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
Euro 19.650 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo * 
11.667 

* Euro 5.833 (revisione contabile) 

Dati sull’occupazione: 

La società nel 2018 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 

una spesa di importo complessivo pari ad  euro 172.834. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 679.042 353.455 602.950 604.471 1.087.650 

 

 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.107.271 3.166.432 3.226.800 

A5) Altri Ricavi e Proventi  138.837 128.646 101.957 

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 Nessuno 

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE        

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

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

no 

 

Esito della ricognizione (9bis) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)
  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

- 

Note 

Si segnala che la società adotta le misure di razionalizzazione degli obiettivi 

gestionali delineati nel DUP 2019-2021 approvate dal Consiglio Comunale del 

Comune di Ferrara il 20/12/2018 con Delibera P.G. n. 139479/2018. 

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

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

del contratto. 

(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”. 

 
 

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 cinquecentomila 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). 

 



 

       11 

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 2018: “ai sensi e 

per gli effetti di quanto indicato al punto 6, 3° comma, dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala 

che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso sono in continuità con l’andamento registrato 

durante l’esercizio appena chiuso”, non si rilevano pertanto criticità che possano pregiudicare 

l’equilibrio economico-finanziario. 

 

 

Conclusione: 

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.. 

 

- 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 
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NOME DEL CAMPO      

Indirizzo  Strada Mezzano n. 10 

 

 

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 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

Peso indicativo dell’attività %  0% 

 

 

 

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)
 

- 
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NOME DEL CAMPO  
    

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

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)
 

- 

(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 2017 

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 
19.084 
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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 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.088 5.076 590 154 901 

 

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

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

25.738 14.992 41.287 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.271.211 464.190 480.652 

di cui Contributi in conto esercizio 1.270.692 463.974 476.815 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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     

Partecipazione ancora detenuta 

alla data di adozione del 

provvedimento  

sì 

Società controllata da una 

quotante 

no 

CF della società quotata 
controllante (8)

 
- 

Denominazione della società 
quotata controllante (8)

 
- 

 

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

Descrizione dell'attività 
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 
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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”. 

 
 

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  in particolare rientra nella fattispecie 

prevista dal comma 6, in quanto è costituita in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 

13/2013 – Gruppi d’Azione Locale.(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 cinquecentomila 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; 

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2018: “ai sensi e 

per gli effetti di quanto indicato al punto 6, 3° comma, dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala 

che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso danno segnali di prospettive positive in 
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continuità all’andamento registrato durante l’esercizio appena chiuso, come peraltro confermato 

dall’aumento dei progetti in corso alla data odierna...”. 

 

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 S.p.A. Dal 01/01/2019 Lepida Scpa 

Anno di costituzione della società 2007 

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)
 

- 

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 61.90.91 – Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati 

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 2018 

Tipologia di attività svolta *  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti ** 76 

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 
29.952 

* 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 

31/12/2018: 

Dirigenti:    3 

Quadri   23 

Impiegati  50 

Operai   0 

Altri dipendenti 0 

Totale    76 

 

Dei suddetti 76 dipendenti, una risorsa è distaccata presso il CUP2000 S.c.p.A., una risorsa è in 

aspettativa e una risorsa della Regione Emilia Romagna è stata posta in comando presso Lepida 

S.p.A.. 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

pprovazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 538.915 309.150 457.200 184.920 339.909 

 

 

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

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

28.196.014 27.844.332 28.805.823 

A5) Altri Ricavi e Proventi  618.039 540.398 403.647 

di cui Contributi in conto esercizio 145.531 156.282 20.000 
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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)
 0,0015% 

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) - 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 

infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti collegati alla rete 

Lepida 

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)
 

31/12/2020 

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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Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.A. in 

Lepida S.c.p.A., processo che rientra nell’ambito del riordino delle società in house, che la 

Regione Emilia-Romagna aveva avviato nel 2015 in coerenza con la Legge di stabilità. 

Di fatto viene creato il polo nel comparto delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, digitale e web e il rafforzamento di due obiettivi in particolare: 

l’implementazione dei servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie (sistema 

informatizzato di prenotazione di visite, esami e prestazioni e al Fascicolo sanitario elettronico) e 

l’infrastrutturazione digitale dei territori.  

 
Azioni di razionalizzazione da intraprendere: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, co. 5 D.Lgs 

175/2016 (cd TUSP), la Regione Emilia-Romagna, assieme agli altri enti soci, sta elaborando 

precisi obiettivi da assegnare alle proprie società strumentali. 
 

Tali obiettivi, a seconda che siano, o meno, comuni a tutte le società in-house della Regione o 

pensati in relazione alla singola organizzazione societaria, si distinguono in generali e particolari. 

 

Quanto agli obiettivi generali, le società in house della Regione Emilia-Romagna dovranno 

orientare la disciplina aziendale in materia di trasferte e missioni definendo standard e condotte 

volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche. Analogamente a quanto 

disposto per il personale dipendente della Regione Emilia-Romagna, verranno fornite le 

indicazioni per l’autonoma regolazione, da parte di ciascuna società, delle trasferte (distanze, 

rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in 

luogo di auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe 

economica). Occorrerà definire una regolazione delle politiche rispetto ai costi di trasferta 

compatibili con le attività di produzione (distanze, rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di 

trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in luogo di auto private o auto a noleggio, 

con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica). 

 

Per quanto attiene agli obiettivi specifici, ciascuna società, in relazione alle proprie 

caratteristiche strutturali e organizzative, sarà tenuta alla riduzione o al mantenimento dei costi 

operativi di funzionamento 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 regionale opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti, valutando: (1) 

il complesso delle attività e dei servizi attesi dalle società; (2) lo specifico settore operativo; (3) il 

posizionamento della società nel settore di riferimento. 

 

Gli obiettivi in discussione per Lepida ScpA, riguarderanno anzitutto le spese di funzionamento, 

come già in parte individuati nel processo di fusione di Lepida SpA e CUP2000 ScpA: 

 

(1) riduzione di almeno 5% del costo assicurativo derivante dalla fusione delle società a parità 

di copertura assicurativa rispetto al dato 2018 delle due società; 

(2) riduzione di almeno il 5% del costo derivante dalla spesa storica derivante dalla 

sommatoria delle due società per le attività di revisione legale dei conti rispetto al dato 2018 

delle due società; 

(3) razionalizzazione servizi trasversali paghe e del software gestione rispetto al dato 2018; 

(4) razionalizzazione servizi trasversali e sistema gestionale contabile rispetto al dato 2018; 

(5) razionalizzazione uso degli spazi: politiche per ottimizzazione uso degli spazi destinati ad 

uffici rispetto al dato 2018: 

a) occupazione per dipendente; 
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b) previsioni di strumenti per incoraggiare la riduzione ovvero il non incremento dei costi per 

locali; 

c) iniziative per politiche di mobilità sostenibile. 

Tempi stimati: Le azioni di razionalizzazione di cui al punto precedente dovranno essere concluse 

entro l’anno 2020. 
 
 
 
 
Sostenibilità economico-finanziaria 

L’attività di verifica dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali finalizzati a 

monitorare il “livello di salute” della Società e quindi prevenire i rischi di crisi aziendale avviene 

periodicamente.  

Lepida Spa negli ultimi 4 anni ha sempre chiuso i bilanci in positivo, non si sono registrate 

variazioni significative negli indici di redditività nel corso del periodo di osservazione. Il ricorso al 

credito è ridotto e il livello di indebitamento è basso. La capacità di generazione del cash flow 

per far fronte agli impegni è buona. Significativa copertura delle immobilizzazioni e di parte del 

circolante con capitale proprio. L’analisi degli indici non evidenzia elementi di criticità o di 

rischio.  

 

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)
 

- 
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NOME DEL CAMPO  
       

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

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

ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera. 

Impiegati  9 

Totale    9 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 132.098 7.872 7.107 6.353 -824.948 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

658.202 868.350 836.078 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.536.665 1.507.327 1.389.989 

di cui Contributi in conto esercizio 1.139.454 1.109.371 1.002.930 

 

 

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)
 

- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
       

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. 
 
 

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* 

 

*La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, in riferimento all’atto di 

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie” adottato dal Comune di Ferrara, socio di 

maggioranza di S.I.PRO. Sp.A., ha evidenziato la necessità di valorizzare pienamente la prevalente 

partecipazione pubblica della società, pari al 76,91 per cento, attraverso la realizzazione del controllo 

congiunto in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 

gestionali strategiche relative all’attività sociale per cui è richiesto il consenso unanime di tutte le parti 

che condividono il controllo. 

Pertanto, 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. 

 

 

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) - 
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(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 

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

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 cinquecentomila 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; 

Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2018: “ai sensi e 

per gli effetti di quanto indicato al punto 6, 3° comma, dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala 

che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie 

rispetto all’andamento registrato durante l’esercizio appena chiuso”. 

 

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 riassetto per la sua 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 % 32% 

Attività 2  38.11.00 – Raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività %  26% 

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 %  15% 

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 %  3% 

Attività 7  71.20.21 – Controlli di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi  

Peso indicativo dell’attività %  1% 

Attività 8  45.32.00 – Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività %  2% 
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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 

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

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  91 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
52.373 

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 31/12/2018 è la seguente: 

Dirigenti:   1 

Quadri :   2 

Impiegati:             34 

Operai:             51 

Totale              88 

 

Compensi Organo di Amministrazione: 

Presidente   Euro 22.149,00 

Vice Presidente  Euro 18.949,00 

Consigliere   Euro 11.275,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 67.413 1.337.886 202.001 395.389 320.359 
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Soelia S.p.A.  - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

13.577.722 13.756.711 13.802.445 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.171.820 623.505 182.956 

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. 
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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 

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE        

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 

Le azioni di razionalizzazione previste per i prossimi anni sono state 

definite in termini di obiettivi strategici e gestionali assegnati alla 

società e contenuti sia nel DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 16 

del 12/03/2019 che nel DUP 2020-2022 approvato con D.C.C. n. 65 del 

07/11/2019. 

(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”. 
 
Azioni da intraprendere: 

Sia nel DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 16 del 12/03/2019 che nel DUP 2020-2022, 

approvato con D.C.C. n. 65 del 07/11/2019, sono stati definiti gli obiettivi strategici e gestionali 

assegnati alla società previsti per il triennio 2019-2021  e che si concretizzano 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. 

  Modalità di attuazione:  

La spesa complessiva per servizi e godimento beni di terzi e la spesa per personale del triennio 

2019 2021 sarà oggetto di confronto con le medesime spese del triennio 2016-2018. 

 

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..  

L’Amministrazione comunale intende continuare, in tempi celeri, ad approfondire la questione 

per individuare un progetto sostenibile, che  garantisca, attraverso la cessione totale o parziale di 

una quota societaria o di un ramo d’azienda, il contenimento del rischio aziendale in capo al 
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Comune, insito nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy s.r.l. ed al contempo consenta 

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

Tale misura di razionalizzazione diviene di fondamentale importanza alla luce degli orientamenti 

giurisprudenziali che evidenziano come il limite del 20% del fatturato svolto per soggetti diversi 

dai soci ( previsto sia dall’art.16 del D.Lgs. n.175/2016, che dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016) 

debba essere rispettato non solo dalla società affidataria di servizi in-house, ma anche 

congiuntamente da tutte le società da questa controllate e partecipate (Consiglio di Stato, Sez. V, 

prima con la sentenza n. 6459/2018 e recentemente con la sentenza n.7752/2019). 

Tempi stimati: 

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

intraprese. 

Per quanto riguarda la presentazione di un progetto sostenibile che contempli la cessione, totale 

o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda per le attività di natura commerciale, il 

termine previsto è il 28/02/2020. 
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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 
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NOME DEL CAMPO         

Indirizzo  Via Vianelli, 1   

 

 

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 % 45% 

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

Peso indicativo dell’attività %  1% 

Attività 3  96.03.00 -Servizi di pompe funebri e attività connesse 

Peso indicativo dell’attività %  48% 

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

nca 

Peso indicativo dell’attività %  6% 

 

 

 

 

 

Secif S.r.l. - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  
       

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3)
 

si 
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NOME DEL CAMPO  
       

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 

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)
 

- 

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  18 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11.136 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
0 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

 

Dati sull’occupazione: 

Impiegati:    6 

Operai   12 

Totale               18 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 117.049 71.872 1.046 1.431 4.109 

 

 

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

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.807.839 1.715.622 1.444.817 

A5) Altri Ricavi e Proventi  49.660 15.033 18.209 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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% 

(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 
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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) 

Descrizione dell'attività Gestione Servizi cimiteriali 

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 - 

(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”. 

 

 

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); 
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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 cinquecentomila 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; 

Come evidenziato anche nella relazione del primo semestre 2019 non si riscontrano fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio 2018. 

 

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 
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NOME DEL CAMPO         

Indirizzo  Via Vianelli, 1   

 

 

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 % 66% 

Attività 2  35.14 – Commercio di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività %  34% 

 

 

 

 

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)
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NOME DEL CAMPO  
       

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

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)
 

- 

(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 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  61,50 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
54.895 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
5 (3 effettvi e 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
34.232 

 

La ripartizione del numero dei dipendenti AL 31/12/2018 per categoria è la seguente: 
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Dirigenti:  0 

Quadri:  4 

Impiegati:  65 

Totale   69 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -628.674 -523.379 959.072 1.123.281 1.007.550 

 

 

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 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

218.245.583 195.044.051 166.991.793 

A5) Altri Ricavi e Proventi  11.331.038 3.158.981 85.302 

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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
       

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. 

(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) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE        

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) 
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 della partecipazione con azioni di razionalizzazione 

della società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
 

28/02/2020 per la definizione del piano di riassetto societario di Soelia 

s.p.a.  che coinvolge in primo luogo la partecipazione in Soenergy srl 

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”. 
 

Azioni di razionalizzazione da intraprendere: 

 

Sia nel DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 16 del 12/03/2019 che nel DUP 2020-2022, 

approvato con D.C.C. n. 65 del 07/11/2019, sono stati definiti gli obiettivi strategici e gestionali 

assegnati alla società previsti per il triennio 2019-2021  e che si concretizzano 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 e gestione dei servizi pubblici affidati. 
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Modalità di attuazione:  

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. di Soelia S.p.A., società madre, 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..  

Per il contenimento dei costi di struttura e di funzionamento e gestione dei servizi pubblici 

affidati del triennio 2019 2021 si confronterà per ogni anno il numero dei punti di riconsegna 

gestiti dalla società con il numero dei dipendenti full time  equivalenti. 

L’Amministrazione comunale intende continuare, in tempi celeri, ad approfondire la questione 

per individuare un progetto sostenibile, che  garantisca, 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 consenta 

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

In considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali che identificano nel fatturato del 

“gruppo” il valore da prendere a riferimento per il rispetto del limite del 20% di attività per 

soggetti diversi dai soci di una società titolare di affidamenti in-house provinding,  diviene 

prioritaria l’attuazione della cessione totale o parziale di una quota societaria o di un ramo 

d’azienda in misura tale da garantire il rispetto in capo a Soelia spa dei requisiti che consentono 

l’affidamento diretto di servizi pubblici e/o di interesse generale ad una società controllata. 

Tempi stimati: 

Relativamente al contenimento delle spese di struttura e di funzionamento, il termine ultimo 

previsto è il 31/12/2021, a fronte in ogni caso di verifiche annuali che devono evidenziare il 

perseguimento della tendenza al contenimento attraverso il conseguimento di risultati che ne 

siano l’indicatore. 

Per quanto riguarda la presentazione di un progetto sostenibile che contempli la cessione, totale 

o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda per le attività di natura commerciale, il 

termine previsto è il 28/02/2020. 

 

 


