Allegato B)
1. Introduzione
Di seguito viene riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate
direttamente e indirettamente dal Comune di Argenta al 31.12.2017.
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione vengono riportate una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso
ciascuna tramite

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

Acosea Impianti
S.r.l.

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

01642180382

QUOTA DI
PARTECIPAZIO
NE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

0,8417%

Mantenimento
partecipazione
senza azioni di
razionalizzazione

Delta 2000
soc.Cons. a r.l.

01358060380

0,8803%

Lepida S.p.a.

02770891204

0,0015%

00243260387

0,3841%

01328110380

100,00%

S.I.PRO.
Agenzia provinciale
per lo sviluppo
S.p.a.
Soelia S.p.A.

NOTE

Mantenimento
partecipazione
senza azioni di
razionalizzazione
Mantenimento
partecipazione con
azioni di
razionalizzazione
Mantenimento
partecipazione
senza azioni di
razionalizzazione
Mantenimento
partecipazione con
azioni di
razionalizzazione
Scioglimento
anticipato e messa in

Terre S.r.l. in
liquidazione

liquidazione

01752460384

39,00%

Liquidazione

Assemblea dei Soci
del 03/04/2017
D.C.C. n. 36 del
21/04/2017
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Partecipazioni indirette detenute attraverso:

NOME
PARTECIPATA

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIO
NE DETENUTA
DALLA
TRAMITE

Secif S.r.l.

01565360383

Soelia S.p.A.

Soenergy S.r.l.

01565370382

Soelia S.p.A.

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento
partecipazione
senza azioni di
razionalizzazione
Mantenimento
partecipazione con
azione di
razionalizzazione
In liquidazione il
26.04.2016.

Strade S.r.l. in
liquidazione

01615180385

Soelia S.p.A.

Liquidazione

Cancellata
ufficialmente il
09.01.2018 (come da
visura camerale)
Scioglimento
anticipato e messa in

Terre S.r.l. in
liquidazione

liquidazione

01752460384

Soelia S.p.A.

Liquidazione

Assemblea dei Soci
del 03/04/2017
D.C.C. n. 36 del
21/04/2017

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, seguono le
relative schede di dettaglio.
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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)

-

(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

44100

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-eclassificazioni/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

no

Previsione nello statuto di limiti sul no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-

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

no

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

-

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no
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NOME DEL CAMPO
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 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

Euro 14.400

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo *

11.889

* Euro 17.917 (con revisione contabile)
Dati sull’occupazione:
La società nel 2017 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 170.024

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

353.455

602.950

604.471

1.087.650

1.042.818
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ACOSEA Impianti S.r.l. - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.166.432

3.226.800

3.289.712

A5) Altri Ricavi e Proventi

128.646

101.957

112.162

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.

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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ACOSEA Impianti S.r.l. - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione 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
no
(art.20, c.2 lett.g)
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)

-

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

-

Note

-

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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 non 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 2017: “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 3 mesi dell’esercizio in corso sono in continuità con l’andamento
registrato durante l’esercizio appena chiuso”.

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 nessuna 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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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)

-

(11)

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

(12)

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

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

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-eclassificazioni/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 no
fatturato (3)
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”

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

5

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

33.466

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

16.003

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
4
Totale
5
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Compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione
Presidente
Euro 22.310,88
Vice Presidente
Euro 11.155,44

NOME DEL CAMPO

2017

Rimborso spese
Euro 4.186,39
Euro 5.727,40

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

5.076

590

154

901,00

1276

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

14.992

41.287

23.197

A5) Altri Ricavi e Proventi

464.190

480.652

685.352

di cui Contributi in conto esercizio

463.974

476.815

677.140

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
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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)

-

(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.

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Delta 2000 soc.Cons. a r.l - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
no
(art.20, c.2 lett.g)
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)

-

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

-

Note

-

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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:
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a) la società non 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 2017: “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 3 mesi dell’esercizio in corso sono in continuità con l’andamento
registrato durante l’esercizio appena chiuso”.

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. non ricade in nessuna 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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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.

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

Lepida S.p.A - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

CAP

40128

Indirizzo

Via della Liberazione, 15
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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-eclassificazioni/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 si
fatturato (3) 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)

-
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NOME DEL CAMPO
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
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 2017

Tipologia di attività svolta *

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti **

74

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

35.160 (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;
- 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).”
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** Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del
31/12/2017:
Dirigenti:

3

Quadri

18

Impiegati

53

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale

74

Dei suddetti 74 dipendenti, due risorse sono distaccate rispettivamente presso Regione EmiliaRomagna e presso il CUP2000 S.c.p.A., mentre una risorsa della Regione Emilia-Romagna è stata
posta in comando presso Lepida S.p.A., quindi, nel corso del 2017 la società ha di fatto operato
con 73 risorse.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

309.150

457.200

184.920

339.909

208.798

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

27.844.332

28.805.823

26.111.399

A5) Altri Ricavi e Proventi

540.398

403.647

838.220

di cui Contributi in conto esercizio

156.282

20.000

155.156

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

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Fusione della società per incorporazione in altra

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2018

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

si

L'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in
Lepida SpA (prevista dalla Legge Regionale del 16 marzo 2018 n. 1) e contestuale
trasformazione dell’incorporante in società consortile per azioni, già in fase
conclusiva, prevede i seguenti passaggi:

Note

- approvazione all'Assemblea dei soci del progetto di fusione, avvenuta il 12
ottobre 2018;
- atto di fusione tra CUP 2000 Scpa in Lepida SpA, previsto per il 19 dicembre
2018;
- efficacia dell’operazione dall’iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese,
presunta per il 1 gennaio 2019.

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

La Regione Emilia-Romagna ritiene siano presenti le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. f)
e g) in quanto, dalle valutazioni effettuate, risulta necessario e possibile ridurre i costi di
funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) in relazione ai servizi cd trasversali (es. gestione del
personale e paghe, acquisti beni e servizi) con riferimento alle società in house providing nonché
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procedere alla fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida SpA prevista dalla Legge
Regionale del 16 marzo 2018 n. 1 recante “Razionalizzazione delle società in house della Regione
Emilia-Romagna”, che all’art.11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione(ICT) regionale, ha autorizzato la Regione alla
partecipazione alla società Lepida Sp.A, prevedendo altresì la trasformazione dell’incorporante in
società consortile per azioni.
La società ha approvato il 12 ottobre 2018 nell'Assemblea dei soci il progetto di fusione.
Azioni da intraprendere:
Per il raggiungimento degli obiettivi specificati, i referenti tecnici regionali hanno presentato alla
Giunta regionale un documento di analisi relativo ai servizi trasversali (DGR 2326/2016) a cui sta
facendo seguito specifica attività dei referenti tecnici delle società interessate volta ad attuare
l'unificazione dei servizi.
L'atto di fusione tra CUP 2000 Scpa in Lepida SpA è previsto per il 19 dicembre 2018 e la
decorrenza dell'efficacia dell’operazione dall’iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese si
presume dal 1 gennaio 2019.
Interventi di contenimento programmati:
Per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento, è stata predisposta un'analisi per
l'attuazione della unificazione dei servizi trasversali con particolare riferimento alla gestione
delle paghe. Si sta inoltre provvedendo con le procedure di fusione per incorporazione di CUP
2000 Scpa in Lepida SpA.
Motivazioni:
Le motivazioni sono da individuare nella necessità di ridurre i costi di funzionamento e costituire
un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
regionale (sviluppo infrastrutture, progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore
di cittadini e imprese con alta specializzazione dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione in
ambito sanitario).
Modalità di attuazione:
Quanto alla unificazione dei servizi trasversali si procederà prioritariamente alla centralizzazione
del servizio di gestione delle paghe che produrrà risparmi attraverso la riduzione del turn over del
personale addetto a tale funzione presso le diverse società e la riduzione dei relativi costi
connessi (es. software gestionali).
L'ulteriore modalità di attuazione del contenimento dei costi è data dalla fusione per
incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida SpA e dalla razionalizzazione dei processi (es.
amministrazione contabilità, controllo di gestione, direzione operative, collegio sindacale,
revisori, consiglio di amministrazione, ...).
Tempi stimati:
L'efficacia dell’operazione di fusione si presume dal 1 gennaio 2019
I risparmi saranno prodotti a partire dal 2019 – 2020
Stima dei risparmi attesi:
Da un'analisi condotta dalle società interessate il risparmio per la centralizzazione del servizio di
gestione delle paghe può essere quantificato in circa 500.000 euro in un periodo di 10 anni. Le
società interessate, oltre a Lepida Spa e CUP 2000 Scpa sono: Aster Scarl, Ervet Spa, APT Servizi
Spa.
Si stimano anche dei risparmi per la razionalizzazione dei processi di circa 719.000 euro in due
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anni (2019-2020).
Il Comune di Argenta condivide le azioni proposte dalla Regione suindicate.
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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

(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.

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-eclassificazioni/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 no
fatturato (3)
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)

-

(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”

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

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

9

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

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

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

7.872

7.107

6.353

-824.948

18.937

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

868.350

836.078

721.155

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.507.327

1.389.989

1.555.980

di cui Contributi in conto esercizio

1.109.371

1.002.930

1.024.517

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)

-
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(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.

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

-

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-

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

-

Note

-

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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 non 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;
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Come evidenziato anche nella relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2017: “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 3 mesi dell’esercizio in corso sono in continuità con l’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.
- La società non ricade in nessuna 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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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

(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.

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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Peso indicativo dell’attività %

31%

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 %

17%

Attività 5

91.02.00 - Attività di musei

Peso indicativo dell’attività %

1%

Attività 6

45.20.10 – Riparazione meccaniche di autoveicoli

Peso indicativo dell’attività %

2%

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 %

3%

Soelia S.p.A. - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

si
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul si
fatturato (3)
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)

si

La società è affidataria di servizi inhouse nel rispetto dell’articolo 16 del D.Lgs.
175/2016 e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Per questa società inoltre sussistono i requisiti di cui all’art. 4, commi 1,2 lett. a)
e 3 del D.Lgs. 175/2016. Inoltre si evidenzia che non sussistono le condizioni di
cui all’art. 20, comma 2, dello stesso decreto, in quanto la società non ha
risultati economici negativi degli ultimi 5 anni; gli indicatori di bilancio
economico e patrimoniale sono complessivamente positivi e il fatturato medio
è superiore a 500.000 euro.

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)

-

(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”

(5)

34

Soelia S.p.A. - 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

95,55 ULA (unità lavorative anno)

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

59.025

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 è la seguente:
Dirigenti:

1

Quadri :

3

Impiegati:

32,50

Operai:

53

Totale

89,50

Compensi Organo di Amministrazione:
Presidente

Euro 22.149,00

Vice Presidente

Euro 18.895,00

Consigliere

Euro 11.275,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.337.886

202.001

395.389

320.359

73.209
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Soelia S.p.A. - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

13.756.711

13.802.445

14.782.986

A5) Altri Ricavi e Proventi

623.505

182.956

132.923

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)

-

(6)

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

(7)

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.

(8)

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

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria
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Soelia S.p.A. - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione 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)

no

Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
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 partecipazione con azioni di razionalizzazione della
società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

no

Note

Predisposizione di un progetto atto a verificare la sostenibilità
economica e finanziaria della separazione delle attività aziendali
afferenti la gestione dei servizi pubblici locali e le attività strumentali
in house providing, da quelli di natura commerciale.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e
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(10)
(11)

gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4,
c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

Con Delibera CC n.72 del 28/09/2017, nell’ambito della Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Comune, ha confermato la propria
partecipazione diretta in Soelia s.p.a. ed indiretta in Secif s.r.l. ed in Soenergy s.r.l., dando conto
degli interventi di razionalizzazione già compiuti nel corso del 2017 riguardanti Soelia Officine e
Terre (vedi anche allegato A resoconto attività compiute ai sensi dell’art. 24 del TUSP).
Il progetto di quotazione si è interrotto nell’ultimo scorcio dell’anno 2017, in conseguenza della
necessità di avere certezza in merito alla continuità del contratto di servizio di gestione della
raccolta dei rifiuti in scadenza a fine anno, il cui affidamento da parte di Atersir è poi avvenuto
nel Dicembre 2017 e con successivo contratto sottoscritto nel mese di maggio 2018.
Nel corso dell’anno 2018 si sono concretizzate alcune circostanze che hanno reso impossibile il
raggiungimento dell’obiettivo della quotazione nel 2018 e comunque difficilmente praticabile
anche in un prossimo futuro.
La Struttura di monitoraggio del MEF di cui all’art. 15 del d.lgs 175/2016, con proprio
Orientamento in data 22 giugno 2018, si è espressa affermando che la nozione di mercato
regolamentato accolta nel TUSP, all’art. 2, lett. p), è da ritenersi coincidente con quella definita
dal TUF ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione, escludendone pertanto
l’applicazione ai sistemi multilaterali di negoziazione, quali AIM Italia.
A tale proposito è necessario ricordare che la norma recata dall’art. 2, comma 1, lett. p), del
TUSP definisce le società quotate come “le società a partecipazione pubblica che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati.”
A tali società (quelle quotate), per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, del TUSP, si
applicano le disposizioni ivi indicate “solo se espressamente previsto” (quindi ne sono quasi
escluse totalmente).
I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) sono assimilabili ai mercati regolamentati, ma il loro
funzionamento e l'accesso sono regolati esclusivamente dalla società di gestione del mercato
(exchange regulated market). “
Come noto con deliberazione dell’assemblea di Soelia in data 01/12/2016, trasmessa alla Corte
dei Conti in data 30/12/2016, si era avviato il percorso verso la quotazione della società sul
mercato AIM.
A seguito di tale decisione la società si qualifica agli effetti del TUSP come “quotanda” ed alla
stessa è pertanto applicabile il regime transitorio previsto dal TUSP stesso.
Solo dopo l’avvenuta recente istituzione della struttura di monitoraggio e controllo delle
partecipazioni pubbliche, costituita presso il MEF, ex art. 15 del TUSP, si è potuta avere la prima
formale posizione istituzionale attraverso l’Orientamento del 22 giugno 2018 sulla “nozione di
mercato regolamentato contenuta nella definizione di “società quotate” di cui all’articolo 2 del
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito “TUSP”).”
Il nuovo orientamento punta a individuare quali siano le «società quotate» che il Testo unico
articolo 2, comma 1, lettera p) definisce come «le società a partecipazione pubblica che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati; A queste infatti, come detto prima, si
applicano le disposizioni del Testo unico «solo se espressamente previsto»: quindi, in sostanza,
quasi mai.
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Il ministero dell’Economia, prendendo atto che nel Testo unico manca un’espressa definizione di
«mercato regolamentato», ritiene che, in ossequio alla ratio della disposizione, si debba fare
riferimento alla nozione dettata dal Testo unico della finanza (Dlgs 58/1998).
Il Tuf precisa che le sedi di negoziazione possono essere di tre tipi:
• mercati regolamentati;
• sistemi multilaterali di negoziazione;
• sistemi organizzati di negoziazione.
In quanto sedi di negoziazione autorizzate, i mercati regolamentati sono iscritti in un elenco
tenuto dalla Consob o dall'Esma, e sono destinatari di una disciplina specifica. In conclusione,
secondo la struttura, «la nozione di mercato regolamentato accolta nel Testo unico delle società
pubbliche, all’articolo 2, lettera p), è da ritenersi coincidente con quella definita dal Tuf ed è
insuscettibile di una più ampia interpretazione; ciò anche al fine di prevenire possibili elusioni
della disciplina del Testo unico delle società pubbliche, attraverso quotazioni di strumenti
finanziari in mercati più facilmente accessibili agli operatori e che prevedono obblighi informativi
meno stringenti».
Del resto, viene precisato, «l'esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati
dall'applicazione generale del Testo unico delle società pubbliche risponde all'esigenza di evitare
distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a
partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti»,
non certo quella di fornire uno strumento di elusione.
Questo Orientamento quindi ha reso quindi improponibile la quotazione di SOELIA sul mercato
AIM.
Tenuto conto dei risultati della gestione 2017 di Soenergy S.r.l., partecipata all’85% da Soelia
S.p.A., si ritiene opportuno che Soelia S.p.A. adotti misure di razionalizzazione.
Azioni da intraprendere:
Nell’Assemblea dei Soci di Soelia S.p.A. tenuta in data 05/11/2018 vengono anticipati gli indirizzi
relativi ad una revisione degli assetti societari da recepire nel DUP 2019/2021 del Comune di
Argenta, attraverso la predisposizione di un progetto atto a verificare la sostenibilità economica
e finanziaria della separazione delle attività aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici
locali e le attività strumentali in house providing, da quelli di natura commerciale.

Modalità di attuazione:
Qualora il progetto venisse confermato si dovranno intraprendere delle operazioni societarie che
tengano conto di quanto segue:
- La patrimonializzazione di Soenergy anche attraverso l’individuazione di nuovi soci scelti
attraverso procedimenti che rispettino i principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- La conseguente riduzione della quota di partecipazione di Soelia in Soenergy al fine di ottenere
il contenimento del “rischio imprenditoriale” in capo al Comune, insito nelle attività a libero
mercato gestite da Soenergy.

Tempi stimati:
39

Dal punto di vista temporale, stante l’approssimarsi della presentazione ed approvazione del
DUP 2019/2021, si ritiene di indicare quale termine la fine del corrente anno per la
presentazione al socio Comune di Argenta del suddetto output, che potrà essere integrato e/o
sviluppato in occasione dell’approvazione del nuovo documento di programmazione.

Si conferma, per tutto quanto sopra indicato, il mantenimento della partecipazione nella società
con le azioni di razionalizzazione indicate che si stima possano essere completate entro il
31/12/2019.
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Terre S.r.l. in liquidazione – C.F.: 01606090387

Scheda di dettaglio
Terre S.r.l. in liquidazione - DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01606090387

Denominazione

Terre S.r.l. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2017

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

Terre S.r.l. in liquidazione - SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Ferrara

Comune

Argenta

CAP

44011

Indirizzo

Via Vianelli, 1
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Terre S.r.l. in liquidazione - SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

91.02.00 – Attività di musei

Peso indicativo dell’attività %

91%

Attività 2

55.20.20 – Ostelli della gioventù

Peso indicativo dell’attività %

3%

Attività 3

85.60.09 – Altre attività di supporto all’istruzione

Peso indicativo dell’attività %

3%

Attività 4

47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria

Peso indicativo dell’attività %

3%

Terre S.r.l. in liquidazione - ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul no
fatturato (3)
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)

si
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Scioglimento volontario anticipato e conseguente liquidazione della Società
Terre ai sensi dell’art. 2484 delC.C., comma1, punto 6, approvato con delibera
dell’assemblea dei soci in data 29/05/2017 e trasferimento delle attività a Soelia
Spa con decorrenza dal 01/07/2017.
La società è stata messa in liquidazione in quanto sussisteva il requisito del
fatturato di cui all’articolo 20, c.2, lett. d), D.Lgs. 175/2016; la procedura è
ancora in corso

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)

-

(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”

Terre S.r.l. in liquidazione - 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

1,5 ULA (unità-lavorative-anno)

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

Amministratore Unico fino al 06/06/2017: Euro 3.080
Liquidatore in carica dal 06/06/2017: Euro 4.054
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

-

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

-

Dati sull’occupazione:
Al 31/12/2017 la società non ha più dipendenti.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-133.439

1.328

-9.583

1.455

1.493

Terre S.r.l. in liquidazione - Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

106.187

258.088

269.469

A5) Altri Ricavi e Proventi

22.882

20.804

759

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

39%
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

01328110380

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Soelia S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

51%

(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.

Terre S.r.l. in liquidazione - QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria

Terre S.r.l. in liquidazione - INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione e valorizzazione del sistema dei beni e delle attività culturali, dei beni
paesaggistici e dei beni ambientali del Comune di Argenta

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)

-
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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
si
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2018

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

si

Note

-

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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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)

-

(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.

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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Peso indicativo dell’attività %

47%

Attività 2

47.78.93 – Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Peso indicativo dell’attività %

2%

Attività 3

96.03.00 -Servizi di pompe funebri e attività connesse

Peso indicativo dell’attività %

43%

Attività 4

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

Peso indicativo dell’attività %

8%

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul si
fatturato (3)
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)

si
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NOME DEL CAMPO
La società è affidataria di servizi in house nel rispetto dell’articolo 16 del D.Lgs.
175/2016 e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Per questa società inoltre sussistono i requisiti di cui all’art. 4, commi 1, 2 lett.
a) e 3 del D.Lgs. 175/2016. Inoltre si evidenzia che non sussistono le condizioni
di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso decreto, in quanto la società non ha
risultati economici negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti; gli indicatori di
bilancio economico e patrimoniale sono complessivamente positivi e il
fatturato medio è superiore a 500.000 euro.

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)

-

(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”

Secif S.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

14,1 ULA (unità-lavorative-anno)

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
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

0

Dati sull’occupazione:
Impiegati:

6

Operai

9

Totale

15

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

71.872

1.046

1.431

4.109

3.440

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

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.715.622

1.444.817

1.176.751

A5) Altri Ricavi e Proventi

15.033

18.209

8.946

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
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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)

60,45%

(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.

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
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)

-

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

-

Note

-

(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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 non 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);
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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 relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2017: “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 3 mesi dell’esercizio in corso sono in continuità con l’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.
- La società non ricade in nessuna 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)

-

(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.

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-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

35.23 – Commercio di gas distribuito mediante condotte

Peso indicativo dell’attività %

70%

Attività 2

35.14 – Commercio di energia elettrica

Peso indicativo dell’attività %

30%

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul no
fatturato (3)
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)

si
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NOME DEL CAMPO
La società ha per oggetto la vendita gas ed energia elettrica e produce quindi
servizi di interesse generale di natura economica.

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Nell’ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti
analoghi o similari dei quali il Comune possieda partecipazioni cui fare
riferimento.
Per questa società sussistono i requisiti di cui all’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) del
D.Lgs. 175/2016. Inoltre si evidenzia che non sussistono le condizioni di cui
all’art. 20, comma 2, dello stesso decreto, in quanto la società non ha risultati
economici negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti; gli indicatori di bilancio
economico e patrimoniale sono complessivamente positivi e il fatturato medio
è superiore a 500.000 euro.

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

no

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

-

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-

(3)

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

(4)

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

Soenergy S.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

54,74 ULA (unità-lavorative-anno)

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

67.945

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

5 (3 effettvi e 2 supplenti)

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

34.197

La ripartizione del numero dei dipendenti per categoria è la seguente:
Dirigenti:

1

Quadri:

4

Impiegati:

44,50

Totale

49,50

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-523.072

959.072

1.123.281

1.007.550

1.226.337

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

195.044.051

166.991.793

127.585.885

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.158.981

85.302

119.286

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0
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2015

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%

(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.

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

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

no

Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
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)

31/12/2019

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

no

Note
(8)

(9)
(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)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

Nella relazione degli amministratori sulla gestione del bilancio consolidato gruppo Soelia si
legge:
“L'esercizio corrente ha confermato l'espansione delle attività di vendita riferite ad Enti ed
amministrazioni pubbliche nonché a clienti retail e domestici attraverso la propria rete di
sportelli distribuita nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e
Abruzzo.
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Il fatturato da vendita di gas si è attestato ad euro 137.141.097 (+ 4,1% rispetto all’esercizio
precedente) mentre il fatturato da vendita di energia elettrica si è attestato ad euro 57.778.849
(+64,4%). Nel contesto della gestione delle filiere complete della commercializzazione sia del gas
che dell’energia elettrica, fattori imprescindibili per la crescita nel libero mercato, nel corso del
2017 la società ha gestito come shipper l'intero volume di gas dei propri clienti, corrispondente a
circa 433 milioni di mc (420 milioni di mc nel 2016), nonché gestito come utente del
dispacciamento l'intera vendita di energia elettrica, corrispondente a circa 378 GWh (250 GWh
nel 2016).
Il risultato dell’esercizio 2017 è stato influenzato in misura determinante dall’andamento dei
mercati in approvvigionamento nei mesi di novembre e dicembre, con significativi rialzi a livello
europeo sia del prezzo della materia prima gas che dell’energia elettrica. In un contesto di
consumi superiori alle curve di prelievo attese, in ragione di temperature al di sotto dei valori
degli ultimi anni, la società ha visto nel frangente una significativa riduzione della marginalità la
quale, nel complessivo esercizio, oltre a non generare utili non ha portato alla copertura
integrale dei costi generali aziendali.
Di converso occorre evidenziare gli ottimi risultati conseguiti in termini di nuove
contrattualizzazioni nel settore retail (domestico e piccola partita I.V.A.); gli 11.739 nuovi
contratti sottoscritti nel corso del 2017 hanno portato a superare la soglia obiettivo dei 36.000 al
31/12/2017, precisamente 38.162 punti di consegna contrattualizzati con 36.619 già attivi a
quella data. Quest’ultimo dato, associato ai valori unitari derivanti dalle operazioni di scambio di
portafogli nel settore e tenuto conto del churn rate molto basso di Soenergy, porta a rilevare
come estremamente sottorappresentativa sul piano patrimoniale la voce delle complessive
immobilizzazioni immateriali generatesi nei precedenti esercizi, in misura preponderante nel
2016 e 2017 con riferimento al principio contabile IAS 38; ciò senza peraltro considerare il
grande valore intrinseco rappresentato dal disporre di una propria struttura organizzativa interna
in grado di generare contratti in misura via via crescente.
Gli investimenti dell'esercizio sono quasi completamente rappresentati dall’incremento delle
immobilizzazioni immateriali, passate rispetto l’esercizio precedente da euro 3.098.245 ad euro
5.638.687, riconducibili in larga prevalenza allo sviluppo dell’attività di vendita nel segmento
retail; al 31/12/2017 quest'ultimo vedeva attivi 36.619 punti di prelievo a fronte dei 27.313 attivi
al 31/12/2016.
Il piano di sviluppo della società prevede, in particolare, di superare in tale settore i 50.000 punti
attivi al 31/12/2018 e di avvicinarsi ai 100.000 punti attivi al 31/12/2020 ciò anche in esito
dell'apertura tra 8 e 10 nuovi punti vendita prevista ogni anno.
Nel corso del 2017 sono stati nello specifico aperti i nuovi sportelli di Terni, Montebelluna,
Mestre, Ferrara, Pavia, Mondolfo, Cordenons, Sacile e Montesilvano; nei primi cinque mesi del
2018 sono stati aperti quelli di Lanciano, Forlì, Bollate e Perugia.
L’aspettativa di un ripristino dell’ordinaria redditività aziendale già a partire dal primo trimestre
2018, il più importante per la vendita del gas, è venuta meno a seguito di un evento climatico
eccezionale – il cosiddetto “burian” – il quale, manifestandosi in un periodo con gli stoccaggi
prossimi all’esaurimento, è venuto a sconvolgere i mercati energetici in tutta Europa con prezzi,
per l’acquisto del gas a copertura dei consumi eccedenti quelli attesi nel periodo, senza
precedenti. …………………...
Gli effetti in termini economici sono stati pesantissimi per tutte le società operanti come shipper
e Soenergy non ha fatto differenza.
Le possibilità di poterne recuperare gli effetti nel seguito dell’esercizio risultano alla data della
presente negativamente condizionate da un altro evento dal carattere eccezionale ed
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imprevedibile che è venuto ad interessare il settore elettrico, cioè dal forte aumento delle
emission allowances riferite all’anidride carbonica. Come più sotto rappresentato, a partire dagli
ultimi mesi del 2017 il relativo valore è rapidamente salito da circa 5 euro/ton fin oltre i 16
euro/ton, con corrispondente negativa implicazione sui margini di vendita dell’energia elettrica a
prezzo fisso – in larga prevalenza verso enti pubblici per quanto riguarda Soenergy – oltre ad
alterare la stretta relazione, consolidata negli anni, tra i costi di approvvigionamento del gas e
dell’energia elettrica.
………..
Quanto alla prospettiva della società sul piano economico, dunque della propria redditività,
tenuto conto dell’evento meteoclimatico straordinario manifestatosi tra i mesi di febbraio e
marzo 2018 nonché dell’impennata delle indennità connesse alle emissioni di anidride
carbonica, cioè di fattori nuovi non copribili né prevedibili, gli Amministratori hanno provveduto
ad aggiornare all’interno del business-plan 2018 – 2020, sia in termini di volumi che di
marginalità, le proiezioni relative alle attività di vendita di gas ed energia elettrica. Nello
specifico, con riferimento alla sottosegmentazione “retail”, “industriale”, “enti pubblici” ed
“ingrosso”:
- confermato e rafforzato il piano di sviluppo del settore “retail” con l’apertura di circa 10 nuovi
punti vendita ogni anno;
- ribadito il marginale ruolo del settore “industriale”, con limitazione alle realtà locali
storicamente servite;
- cessazione entro il 2020 delle vendite di energia elettrica ad “enti pubblici” e graduale
riduzione delle vendite ai medesimi di gas, con aggiornamento al ribasso i relativi margini unitari
attesi;
- cessazione entro il 2020 delle vendite di gas nel settore “ingrosso” e tasso di crescita delle
vendite di energia elettrica in tale medesimo settore non eccedente il 10% annuo.
In estrema sintesi la società andrà a ridurre sensibilmente la propria attività nei settori a basso
margine di contribuzione e dove lo stesso risulta generarsi esclusivamente sulla componente
materia prima. In tal senso il forte impulso dato da qualche anno allo sviluppo del settore
“retail” già muoveva da considerazioni circa l’importanza dei ricavi da componenti fisse di
commercializzazione, cioè da componenti svincolate dalla materia prima.
Nei tre anni del business-plan i volumi di vendita di gas si attesteranno tra i 350 ed i 400 milioni
di metri cubi all’anno - in leggera tendenziale diminuzione – mentre le vendite di energia
elettrica risulteranno stabili intorno ai 500 GWh all’anno. I ricavi sono previsti in 211 milioni di
euro per l’esercizio 2018, in 228 milioni di euro per il 2019 ed in 212 milioni di euro per il 2020.
Quanto infine ai risultati d’esercizio, detto della perdita prudenzialmente stimata per il 2018 in
2,4 milioni di euro, si segnalano per gli esercizi 2019 e 2020 utili netti attesi in 3,5 milioni di euro
e 5,4 milioni di euro rispettivamente, con un contributo del settore “retail” ai complessivi
margini generati pari al 79% nel 2019 e al 85% nel 2020; ciò non solo a significarne la
straordinaria importanza ma anche a sottolineare come trattasi in tale settore di margini stabili e
poco influenzati dai fattori esogeni straordinari di cui sopra che hanno connotato negativamente
i mercati a partire dall’ultimo trimestre 2017.”
Ciò premesso si reputa necessario intraprendere le azioni di seguito indicate:
Nell’Assemblea dei Soci di Soelia S.p.A. tenuta in data 05/11/2018 vengono anticipati gli indirizzi
relativi ad una revisione degli assetti societari da recepire nel DUP 2019/2021 del Comune di
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Argenta, attraverso la predisposizione di un progetto atto a verificare la sostenibilità economica
e finanziaria della separazione delle attività aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici
locali e le attività strumentali in house providing, da quelli di natura commerciale.

Modalità di attuazione:
Qualora il progetto venisse confermato si dovranno intraprendere delle operazioni societarie che
tengano conto di quanto segue:
- La patrimonializzazione di Soenergy anche attraverso l’individuazione di nuovi soci scelti
attraverso procedimenti che rispettino i principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- La conseguente riduzione della quota di partecipazione di Soelia in Soenergy al fine di ottenere
il contenimento del “rischio imprenditoriale” in capo al Comune, insito nelle attività a libero
mercato gestite da Soenergy.
- Aggiornamento dello Statuto di Soenergy rispetto alle disposizioni del TUSP.

Tempi stimati:
Dal punto di vista temporale, stante l’approssimarsi della presentazione ed approvazione del
DUP 2019/2021, si ritiene di indicare quale termine la fine del corrente anno per la
presentazione al socio Comune di Argenta del suddetto output, che potrà essere integrato e/o
sviluppato in occasione dell’approvazione del nuovo documento di programmazione.
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