COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX AR
20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 10
APPROVAZIONE.

Del 19/1212019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 18.40, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione straordinaria ed in prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:
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Presenti11, AssentIM:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Alessandro Ursino.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, il quale, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, assume la presidenza della seduta.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito al terzo punto dell'ordine del giomo, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei
responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.
Alle ore 18.45 si allontana il Consigliere Luigi Crasà;
Presenti 10, assenti 1 (Crasà);
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, pub mantenere partecipazioni in società:
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti
di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi
1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato";
RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
RILEVATO che il Comune di Argusto con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29.09.2017 ha
deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui
al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n,
114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente
ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi
1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti
condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
non
sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
2)
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
partecipazioni
in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
c)
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
• in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.
138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi
in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa
rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DIGS. 19.08.2016
N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE.
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in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla
gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16,
D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il
requisito dell'attività prevalente producendo almeno 180% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli
enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il
rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e
la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
DATO ATTO che la società Distretto Rurale Serre Calabresi Società di Distretto scan non ha fornito i dati
aggiornati al 31.12.2018, nonostante le richieste dell'Ente prot. 2997 del 15.10.2019 e prot. 3893 del 22.11.2019;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Consiglieri presenti e vontanti n.10, assenti n. 1 (Crasà)
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Argusto detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016 come modificato dal
d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di PRENDERE ATTO che:
le partecipazioni da mantenere sono le seguenti:
• ASMENET Calabria soc. cons. a il.;
• DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI SOCIETÀ DI DISTRETTO soc. cons. a r.I.;
• GAL Serre Calabresi soc. cons. a il.;
• ASMEL CONSORTILE soc. cons, a r.l.;
•

la partecipazione da dismettere è la seguente:
• SCHILLACIUM S.P.A. con azzeramento della stessa a conclusione della relativa
procedura fallimentare;
4. di PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato
"A";
6. di COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3
del T.U.S.P.;
Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli ed unanimi espressi dai 10
componenti presenti e votanti,
DELIBERA
Di DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data

o

II Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Li é divenuta esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Datat ZO 1%II Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino
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Allegato A)
COMUNE DI ARGUSTO
PROVINCIA DI CATANZARO
ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'
•
IN CUI IL COMUNE DI ARGUSTO DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 - RILEVAZIONE AL
31/12/2018

,
'

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune

ARGUSTO

CALABRIA

3364420797

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1co. 612, I. n. 190/2014

NO

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

VALTER

MATOZZO

Recapiti:
Indirizzo:
VIA V. ESCO SPASARI
Telefono:

Fax:

096791081
Posta elettronica:
info@comuneargustart

Ol_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

A

a

c

D

Dir_l

02729450797

ciiii_2

03429880796

Dir_3

02392710790

Dir_4

02127850796

Dir_.5

12236141003

Asmenet Calabria soe. cons. a

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

F

G

H

Holding pura
3

2005

0,05

CST - centro servizi territoriale

NO

NO

NO

Distretto Rurale Serre
Calabresi - Società di
distretto soc.cons. a r.l.

2015

3,30

Promozione e sviluppo distretti
rurah

NO

NO

NO

Schillacium Spa

2000

0,04

Servizio di raccolta e trasporto
rifiuti

NO

NO

NO

1997

060

Realizzazione ed attuazione di
progetti di sviluppo locale per la
valorizzazione e promozione dello
sviluppo dell'area delle Serre
calabresi

NO

NO

NO

0,019

La società svolge attività e
iniziative atte a promuovere e
sostenere l'innovazione e la
valorizzazione dei sistemi in rete.
In particolare svolge funzi
onl di centrale unica di
committenza a
livello nazionale, regionale,
provinciale e comunale
assicurando
ai soci il supporto organizzativo
gestionale e tecnologico.

NO

NO

NO

aA.L. Serre Calabresi soc.
cons. a r.l.

Asmel Consortile soc. cons. a
r.I.

2013

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono semp e oggetto di ricognizione, anche se non ontrollate dall'ente.
Colonna 8: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di ll cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svoltate.
Colonna C: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "sr se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna l: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette

Quotata (ai sensi
del d.igs. n.
175/2016)

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
0202.
.

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

15

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

sib Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

3

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo d parte dello stesso.
Colonna E: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E'' per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraversa 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna P Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna 1: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "Si" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI
ARGUSTO

ASNIENET CALABRIA

02.03_Grafico_Relazioni

DISTRETTO RURALE
SERRE CALABRESI SOaETA' DI .DISTRETT0'.
.soc. cons. a ti.

GAL SERRE
CALABREStSOCS;

ASMEL CONSORTI LE
Società Consortile a r.l.
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03. REOU/SITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare uno scheda per ciascuno società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

samenet Calabria soc. cons. a

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta: CST - centro servizi territoriale
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del digs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al digs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate al punti precedenti, Indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.i. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
- 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare /e motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Asmenet

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare une scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Distretto Rurale Serre Calabresi
Denominazione società partecipata: - Società di distretto soc. cons.
a r.l.
Tipo partecipazione:

Diretta

Promozione e sviluppo distretti
Attività svolta: rurali
indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del digs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Na come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al digs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stato selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fierlstIci e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva In aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del dl. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co.

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo dl programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, Co.
- 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società costituisce uno strumento di coordinamento per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento delle
condizioni socio economiche delle comunità - REGOLAMENTO UE 1305/2013

(a): Inserire uno dei progressivi gia indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
W: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in culla società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
N): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 Distretto R.
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03. REOUIS/T/ TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare uno scheda per Ciascuna societe

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Schillacium Spa
Diretta

Servizio di raccolta e m'asporto
Attività svolta: rifiuti
indicare se la sedetti:

- Rientra nell'Allegato "A" del digs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha carne oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria del provvedimenti di cui al digs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società:

- E costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
_ Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4 co.
- 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società mista, a capitale pubblico/privato, operante nel settore del rifiuti solidi urbani é attualmente sottosta a
procedura di fallimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(13): insen're la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo dl partecipazione distinguendo i casi in culla società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero In parte direttamente e In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Schillacium
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare uno scheda per ciascuno società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

G.A.L. Serre Calabresi
soc. cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Realizzazione ed attuazione di
progetti di sviluppo locale per la
Attività svolta: valorizzazione e promozione dello
sviluppo dell'area delle Serre
calabres1
indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del digs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni Indicate al punti precedenti, indicare zelo società:
-

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del dl. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
- 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' E' COSTITUITA CON FUNZIONI DI GRUPPO DI AZIONE LOCALE AI SENSI DELL'ART. 62 DEL
REGOLAMENTO CE N. 1698/2005 DEL 20/09/2005. ESSA SVOLGE OGNI ATTIVITA NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE E
ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEFINITE NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E DAL RaR.
DELLA REGIONE CALABRIA. LA SOCIETA', PERTANTO, CONTRIBUISCE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 267/2000 E, IN PARTICOLARE, DI QUELLE RIGUARDANTI LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
la rag/one sociale come indicata nelle schede dl ricognizione (02.01; 02.02).
(o): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in culle società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
(a):

(b); Inserire

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire

03.01_Gal

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare uno scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Asme! Consortile soc.
cons, a r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Funzioni di centrale unica di
Attività svolta: committenza
indicare se lo società:

- Rientra nell'Allegato "A" del digs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
-•progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
-•parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinatarla del provvedimenti di cui al d.lgs. n 59/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi flerfstici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico- sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabill (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del dl. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
-•2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio dl Interesse generale attraverso un
- contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art 4,
- co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi
in rete.
In particolare svolge funzl onl di centrale unica di commIttenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale
assicurando ai soci il supporto organizzativo gestionale e tecnologico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Cc): Indicare II tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra societWorganismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01 ASMEL CONSORTILE R. (2)
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ASMENET
Calabria s.t., rS
Lamezia Terme, 20/09/2019
Spett.le
c.a.
e P.C.

7n
A9,6/5/2v

Amministrazione di ARGUSTO
Segretario/Direttore Generale
Resp.le Economico/Finanziario
Sig. Sindaco/Presidente

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.
In riferimento all'oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale www.asmenet.it sono
disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamo nel seguito i dati
di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.

Ragione sociale

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.
Via G. Pinna, 29 — 88046 Lamezia Terme (CZ)
Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese
di Catanzaro: 02729450797

codice fiscale e partita I.V.A.

02729450797

Settore Ateco 1

702209

Statuto approvato il

29/07/2005

Ultima modifica statutaria
approvata il
Modifica nello statuto del
limite sul fatturato

18/11/2016

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Cap. soc. al 31.12.2018

Deliberato C 200.000,00 - sottoscritto C 107.072,00
versato C. 107.072,00.

Patrimonio netto ultimo
esercizio 31.12.2018
Risultato d'esercizio al
31.12.14
Risultato d'esercizio al
31.12.15
Risultato d'esercizio al
31.12.16
Risultato d'esercizio al
31.12.17
Risultato d'esercizio a
31.12.18

28/06/2019

267.698,00 euro

4926,00 euro
8.065,00 euro
1.013,00 euro

34.992,00 euro
1.471,00 euro

Fatturato al 31.12.16

360.062,00 euro

Fatturato al 31.12.17

373.367,00 euro

Fatturato al 31.12.18

422.562,00 euro

N. società controllate al

o

ASMENET
Calabria S.ca
31,12.18
N° dipendenti 31.12.2018

06

Finalità

La società e stata costituita in data 29-07-2005 e si propone
in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali
(CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi
a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri
mutualistici.

Partecipazione Ente

Quota euro 54,00 percentuale 0,05 %

Durata impegno
Onere complessivo
N° Rappresentanti enti in seno
alla società
Trattamento economico

31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Nessun onere per l'anno 2019 e previsto.

Organo amministrativo

01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei
Soci).
Nessuno.
Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto
del 20/06/2011 — durata in carica: a tempo indeterminato,
compenso annuo previsto € 6.000,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

01

Compensi del componente
dell'organo di controllo

6.000,00 euro

Modalità acquisizione di beni e
servizi

La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del
2016.

Esito della Ricognizione

Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 Legge
di bilancio 2019 — n.145/2018

Modalità di selezione del
personale

La società per il reclutamento di personale stabilisce con
propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di
quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del
2016.

Cordiali saluti e buon lavoro
L'am

MEF - Patrimonio della PA

istrazione

ASMENET
Calabria
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Dati relativi all'anno 2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

02729450797

Denominazione

ASMENET CALABRIA

Anno di costituzione della società
Forma giuridica

Sr. I.

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Attiva

Stato della società
Anno di inizio della proced ura(»
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

o

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

o

(1)

Compilare il campo "anno di iniio 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.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
lista
disponibile
La
dei
codici
Ateco
è
http://www.istat Wit/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Attività I

702299

Peso indicativo dell'attività 'Yo

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività

*

Attività 3 *
Peso indicativo dell'attività

*

Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività

*

3

al

link

ASMENET
Calabria

aa
*campo con compilazione facoltativa

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti

06

Approvazione bilancio 2018
Tipologia di contabilità

ECONOMICO PATRTMONTALE

Tipologia di schema di bilancio )

EX ART.2424 C.C.

Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato
selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata
("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione non
deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
Contabilità economico-patrimoniale — bilancio d'esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art 2424 e
seguenti", compilare tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali
(1,618-1FRS)" compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (x).

B) 1-Immobilizzazioni
im materiali (X)
B)11-Immobilizzazioni materiali
oo

O
1.764

B) III—Immobilizzazioni
finanziarie (X)

21.499

Totale Immobilizzazioni (B)

23.263

C) 1I—Crediti (valore totale)

582.688

Totale Attivo

607.023

A) I Capitale / Fondo di dotazione

107.072

A) Totale Riserve (11-VII) / Totale
Riserve

87.917

A) VOLI Utili (perdite) portati a
nuovo

71.237

A) IX Utili (perdite) esercizio

1.471

Patrimonio Netto

267.698

D) — Debiti (valore totale)

276.832

Totale passivo

607.023

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

489.024

4

ASMENET
Calabria sn

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

396.689

AS) Altri Ricavi e Proventi

92.335

di cui "Contributi in conto
esercizio"

o

B. Costi della produzione /Totale
costi

482.664

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

185.071

5

Dipartimento
dei Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

03429880796

Denominazione

DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI

Anno di costituzione della società

2015

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio dellap ocedur
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

NO

regolamentati (ex TUSP) (2)
Compilare il campo "annodi 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.

Stato
Provincia

Italia

I Catanzaro

Comune

Chiaravalle Centrale

CAP *

88064

Indirizzo *

Contrada Foresta snc

Telefono *

0697998023

FAX *

0697998023

Email *

distrettorurale@pecit

.

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007

Attività 1

70.22.09

Peso indicativo dell'attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell'Amministrazione dichiarante

Settore

Ente Affidante

Scegliere un elemento.

Modalità affidamento

Scegliere un elemento.

Importo impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

2

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti

o

Approvazione bilancio 2017

SI

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilanc
(3)

Compilare il campo "Tipologia di
schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità
economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione non deve essere
compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio d'esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (x).

B) 1-immobilizzazioni immateriali (x)
B) II-Immobilizzazioni materiali lx)
B) III—Immobilizzazioni finanziarie (x)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II—Crediti (valore totale)

1.639,79

Totale Attivo

12/12,20

A) I Capitale Fondo di dotazione

13.322,94

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale

0

Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

o

A) IX Utili (perdite) esercizio

2.165,12

Patrimonio Netto

11.550,06

E) — Debiti (valore totale)

3.327,26

Totale passivo

14.877,32

A. Valore della produzione/Totale

0,08

Ricavi
Al) Ricavi delle vendite e delle

o

prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi

0,08

di cui "Contributi in conto esercizio"

o

B. Costi della produzione /Totale

2.165,20

costi
8.9 Costi del personale/ Costo del

lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

4

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (145-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona N.

B) 1-Immobilizzazioni immateriali (x)
B) II-Immobilizzazioni materiali (x)
B) III—Immobilizzazioni finanziarie lx)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II—Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato
D) — Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

5

As) Altri ricavi e proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione / Totale
costi
8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

6

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite

I
i
I

Costi del Personale

I

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta I

3 Quote pari al 3,30 % del capitale sociale

Co

o
Quota detenuta dalla Tramite
partecipata (6)
(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.
(5) 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 partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.
(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo
di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

8

•

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

PAGAMENTI C/COMPETENZA

,
PAGAMENTI C/RESIOUI

PAGAMENTI C/trOMPETETC-A

PAG

Oneri iper cOiltrattI di servizio 173
L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della

Scegliere un elemento.

partecipata?
IMPEGNI
. •

,Onoti por trasferimenti In Conto
capitalem
Oneri por trasferimenti in conto
eSemizioln
Oneri per copertura di disavanzi o

Oneri per accialzittniilii
societarie"
Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite)"
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione/
Oneri per garanzie fideltissioni,
lettere PetrPneRe, altre forme en
Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse m
I Altre spese verso organismi
partecipati en

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

9

NTI C/RESIOUI

L'Amministrazione riceve dividendi

no

e/o altre entrate dalla partecipata?

. .
Dividendi/utili dist
Partecipata all'Ammin
.
Entrate per

Altre entrate
partegoatt,,.±r
Totale entrate (

73

Crediti nei confronti della
partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(9)
(1)

campo

Compilare

se

l'Amministrazione ha risposto "s1" alla domanda precedente.
Indicare la somma dei residui in Conto

(8)

Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in

(9)

essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare ono schedo per onorano società

Progressivo società partecipata

Dir_3

Denominazione società partecipata

Schillacium Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione
Attività svolta;

(5)

Servizio di raccolta e Trasporto rifiuti

indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
'Tuo

in euro

3,00
2
D

lli

3

noon!n euro

nilirnItlI

Importi in euro

a
-238.224,00
Sussistenza delle condizioni di cui antri. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co, 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. 9)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

SOCIETA' NON PII, OPERATIVA E DICHIARATA FALLITA NEL 2017 DAL TRIBUNALE DI CATANZARO CON
SENTENZA N.5/2017

Azioni da intraprendere:

Azzeramento della partecipazione a conclusione della procedura concorsuale di fallimento.

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede dl ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e In parto indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
.(f ): Inserire la voce an del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art2Oco.25chil

Dipartimento
dei Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

02127850796

Denominazione

Gruppo Azione Locale Serre Calabresi

Anno di costituzione della società

12/05/1997

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della p

La società e attiva
cedu a(

Società con azioni quotate in mercati

NO

regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

NO

regolamentati (ex TUSP) (2)
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.

Stato

Italia

Provincia

Catanzaro

Comune

Chiaravalle Centrale

CAP *

88064

Indirizzo *

Contrada Foresta snc

Telefono *

0697998023

FAX *

0697998023

Email *

galserrecalabresi®libero.it

*

campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Attività 1

70.22.09

Peso indicativo dell'attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 4 *
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell'Amministrazione dichiarante

Settore

Ente Affidante

Scegliere un elemento

Modalità affidamento

Scegliere un elemento.

Importo impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (importo

annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

2

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2017

SI

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema d
I

Compilare il campo "Tipologia
schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

di

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità
economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione non deve essere
compilata (ne per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio d'esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona N.

NOME DEL CAMPO

B) 1-Immobilizzazioni immateriali (x

3.511

B) II-Immobilizzazioni materiali N

4.988

B) III—Immobilizzazioni finanziarie (x)

8.700

Totale Immobilizzazioni (B)

17.199

C) II—Crediti (valore totale)

164.856

Totale Attivo

230.743
64.923

A) I Capitale / Fondo di dotazione

1.273

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto

72.196

D) — Debiti (valore totale)

68.090

Totale passivo

230.743

A. Valore della produzione/Totale

112.617

Ricavi
Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
203

AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"

112.414

B. Costi della produzione /Totale
costi

112.463

89.942

B.9 Costi del personale/ Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

4

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona N.

B) 1-Immobilizzazioni immateriali (x)
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) 111—Immobilizzazioni finanziarie (x)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II—Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-V11) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato
D) — Debiti (valore totale)

Totale passivo
A. Valore della produzione / Totale
Ricavi
Al) Ricavi delle vendite e delle

prestazioni / Ricavi
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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AS) Altri ricavi e proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione / Totale
costi
8.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

6

Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

7

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (in

8 Quote pari al 0,60% del capitale sociale

Quota detenuta d
• -•
partecipata
(4)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO
ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo
di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Tipo di controllo

Scegliere un elemento.

Tipo di controllo (organismo)

Scegliere un elemento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

MINI

L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
della partecipata?

no •

5PAGAMENTI cima!!

Oneri per contratti di servizio en
L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti
di servizio) nei confronti della
partecipata?

Scegliere un elemento.

PAGAMEtin C IIIESIOUI

Oneri per trasferimenti in conto
capitale (7)
I Oneri per trasferimenti in conto
esercizio"
Oneri per copertura di disavanzi O
perdite
Oneri per acquisii:ione di quote
so;letariem

•

Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite) rri
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazionem
Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme (7)
Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse (
.

,

Altre spese verso organismi
partecipati 17'

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

9

L'Amministrazione riceve dividendi
e/o altre entrate dalla partecipata?

distribuiti dal
,ParteciFittiall'Ammi t

no

(7)

Altre entrate d
»:pàetetipati.:.
Totale entrate
Crediti nei confronti della
partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/1e)
Compilare

il

campo

se

l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
(8)

Indicare la somma dei residui in Conto
Competenza e in Conto Residui.

(8)

Indicare l'importo delle garanzie in
essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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L-53 TR pf770
G.A.L. Serre Calabresi soc.cons. a r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Oat anagrafiot
Sede in

Contrada Foresta CHIARAVALLE
CENTRALE (CZ)

Codice Fiscale

02127850796

Numero Rea

CZ 154634
• 02127850796
4-) 64.923 i.v.

P.I.
Capitale Sociale Euro

Società a reeponaabilta !Imitate

Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO).,

•

Società in liquidazione
Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attivItà.d.J.cprezione e
coordinamento

no

Appartem3nza un:gruppo

no

Bilando dl esercizlo al 3142-2018
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti Verso seti per versamenti Ancore deviai
B)Immobilizzazioni
3.511 •
4.988
8.700
17.199

- Immobilizzazioni Immateriali
Il - Immobilizzazioni matenali
IIlIrnmobiIizzaiioiaòziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivò circolante .
I - Rimanenze
Immobilizzazioni Materiali destinate alla vendita
Il - Crediti
.
esigibili entro l'esercizio sUccessieo
esigibili oltre l'esercizio successivo

o

imposte anticipate
Totale crediti
III Attività finanziarie che notelpt4tNiSCent0.08
- 91?iliSligh!it.
IV - Disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

•

164.856
32,600j i
16.688

213.544.
0
0
818.274 ,- 230 743

64.923
O

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI- Altre riserve VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

D) Debiti
esigibili entro l'eseroizin successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo -

o
628.063
.92 .000
143.266
-803.329

Totale attivo circolante (D). ':44:5;,::
D) Ratei e risconti
Totale attivo'. . • 2..4: i•(-44--, •
Passivo
A) Patrimonio nettitiM?..i::::•••
I - Capitale
Il - Riserva da soprapprezzo
III - Riserve di rivalutazione

Totale ptrimonio,netto
B) Fondi per rischi e onen
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

.
_
164.858
0

490
6.782
a:
0
•0
72.195 ,
56.092
40857

•
64.923

490
6.783 '

0
O:
72 196
54.202
36.255

•

:77.196:62
460
.
5.600
19.088
68 090
- 96.284
552.846
0
230.7436'
818274
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
--!, • 1) ricavi delle xendite e delle presta/6M'
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. semilavorati e finiti e
dei lavori,incorso su ordinazione
" 2) varia.000 delle ittriakiettge di !prodotti in corso di lavorazione, semilavorati sfiniti
3) variazioni del lavori in corso su ordinazione

o

o

0

o

o
o

4) incrementi'dienngibiliizazioni per lavori Interni
5) altri ricavi e proventi
altri

257.529
9.319

112 035

Totale altin ricavi e proventi

26t8397

112•,036,:•,-

Totale valore della produzione

266.839

112.035

contributi in conto esercizio

13) Costi della produzione-

•

._.
3.166

6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
8) per godimento di beni di terzi
"

0

153445
5.204

21101:
0

73.768

66.459
15,t68,

9) per il personale
a) salari e stipendi

217i_

onen,soc
Hiàfi. '

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
C) trattamento di fine rapporto
- 4 '

4.691_

4.108
4.108

o

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altntosti

.

4.601

.

.

Totale costi per il personale

, 10) ammortemenb e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immaieriale materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento d011s lmmobilizzazioni irninatenali
b) ammortamento delle immobilizzazioni matenali
C) altre svalutazioni delle immobilii2azitini
. •
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e-svalutazioni-1
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
per rischi
12) accantonamenti
.
.

2.254

2.254

'.i170 •
1.084

1.170:!!".
1.084

o
2.26i
o

o
22:541
o
_

o

13) altri accantonamenti

2.1413:266.262
577

14onerì diversi di geetiene

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A B)

111.881
. 1-54 _

C) Proventi e oneri finanziari
layproventi da partecip6?0,9,4:7.drt.:

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
-9aniWilif
42
' da impreeesottopoStOtiOrittei;60SeMMIlengL
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 3142-20113

o
o
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.
.
• a) da crediti iscritti,nelleirrimobifizzazioni
da imprese controllate

o
o

de Imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
.

-Totale proventi finanziari de crediti iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
6) di titoli istrittiPBIleirrirnobildzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli isaitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
dlproventi diversi clitPrecerienti
da imprese controllate
O

.de imprese collate
•
da imprese controllanti
,

•

0•

O
O

da Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Miele proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

O

O
o
o

69

O

O

158

223

69
69

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
_Verso, imprese collegate
verso imprese controllanti

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllariti
altri

.158

• , Totale interessi e altri oneri finanziari

.

223

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale'Proventre oneri 'finanziari (15 .16 - 17

,

17-bia)

(158).

(154)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
- 18)tivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
'

ci) dl strumenti finanziari derivati
di attività finanziane per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
g),di titoli iscritti nelrattivO circolante che non costituiscono partecipazioni

o

d) di strumenti finanziari derivati

o

di attività finanziarie perla gestione accentrata 'della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valoredi attività e passività finanziarie (1.8119),
Risultato prima delle imposte (A - B + - + - D)
.
.
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -

o
o
419

imposte correnti
. 'imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adigiSiirraaf regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

O
419

O
0
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21) title (perdita)deIreserano ,
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto
dall'ad. 2427 Cc, al punto IS.

Variazione dei dati sull'occupazione
Valore di inizio esercizio

Variazione. neilescreizio

Organico

Valore di fine esercizio
0

4

L'organico non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Gli Amministratori non percepiscono compensi, non sussiste organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui odi altro tipo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447septies e 2447-bis)
Al 31/12/2018 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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ASMEL
Consortile s.c.o r.l.
Rete di committenza pubblica

Napoli, 12 novembre 2019

Spett.le
Comune di ARGUSTO

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni di cui alrart.20 del cl.lgs.175/2016 e s.m.i. Invio
scheda di rilevazione MEF

Egregi Signori

Provvediamo all'invio della scheda di rilevazione MEF contenente tutti i dati necessari di nostra
competenza. Se non diversamente indicato, i dati sono relativi alla data del 31.12.2018. La scheda
deve essere completata con i dati e le note di competenza della specifica amministrazione
destinataria. La scheda di rilevazione MEF trasmessavi contiene altresì i dati e le notizie utili alla
compilazione anche del modello standard predisposto dalla Corte dei Conti, Sezione delle
autonomie.
Distinti saluti.

L'amministratore Delegato
9Iottae1e lui'
ic

ASMEL Soc. Cons. a.r.l.
Centro direzionale is. 68 - 80143 Napoli
tel./ 081 7879239- p. IVA 12236141003
info@asmecomm.it - www.asmecomm.it

Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

12236141003

Denominazione

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
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 "annodi inizio della
procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è
attiva".
Le società emittenti azioni o strumenti
finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO
e ex if

4

44

Stato

Italia

Provincia

VARESE

Comune

GALLARATE

CAP *

21013

Indirizzo *

VIA CARLO CATTANEO, 9

Telefono *
FAX *
Email *

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizior,i-eclassificazioni/a teco-2 007

Attività 1

6311.20 CENTRALE DI COMMITTENZA

Peso indicativo dell'attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell'attività %*
Attività 3 *
Peso indicativo dell'attività % *
Attività 4*
Peso indicativo dell'attività %*
*campo con compilazione facoltativa

AFFIDAMENTI
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più
servizi nei confronti dell'Amministrazione dichiarante

s

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA

Ente Affidante

Consorzio di Enti pubblici

Modalità affidamento

Diretto

Importo impegnato nell'anno
oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti

19

Approvazione bilancio 2018

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art 2424 e seguenti)

(3)

Compilare il campo "Tipologia di
schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità
economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione non deve essere
compilata (ne per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d'esercizio e
consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio d'esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona tx).

B) I-Immobilizzazioni immateriali (K)

13.777

B) II-Immobilizzazioni materiali (XI

23.900

B) III—Immobilizzazioni finanziarie lx)

1.000

Totale Immobilizzazioni (B)

38.677

C) II—Crediti (valore totale)

3.792.128

Totale Attivo

4.141.635

A) I Capitale I Fondo di dotazione

421.802

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve

672.026

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

22.967

A) IX Utili (perdite) esercizio

402.740

Patrimonio Netto

1.519.535

D) — Debiti (valore totale)

2.338.812

Totale passivo

4.141.635

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

3.661.433

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

3.562.713

AS) Altri Ricavi e Proventi

98.720

di cui "Contributi in conto esercizio"

o

B. Costi della produzione /Totale
costi

3.067.119

B.9 Costi del personale / Costo del
lavoro

912.958

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

4

Contabilità economico-patrimoniale — bilancio consolidato
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS4FRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona (X)

B) I-Immobilizzazioni immateriali 1x}
B) II-Immobilizzazioni materiali (x)
B) III—Immobilizzazioni finanziarie (x)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II—Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale! Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale
Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato
D) — Debiti (valore totale)
Totale passivo
A. Valore della produzione! Totale
Ricavi

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

5

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
AS) Altri ricavi e proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione! Totale
costi
BS Costi del personale / Costo del
lavoro

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

6

Contabilità finanziaria
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

7

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta 14)

0,019 %

DenornMazione Tramite
Quota detenuta dalla Tramite nella
partecipata
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall'Amministrazione nella partecipata.
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 partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo
di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti
pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Tipo di controllo (organismo)

controllo congiunto

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
partecipazione diretta o indiretta nella società.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

li L'Amministrazione ha oneri per
contratti di servizio nei confronti
' della partecipata?
IMPEGNI

1
-

PAGAMENTI C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

,
.
PAGAMENTI C/COMPETENZA ,

PAGArotrrn c,tetsiout

Oneri per contratti di servizio (7)
L'Amministrazione ha altri oneri o
spese (diversi da quelli per contratti

Scegliere un elemento.

di servizio) nei confronti della
partecipata?
IMPEGNI

Oneri per trasferimenti in conto
aipitale m . •
Oneri per trasferimenti in conto
eserciziom
Oneri per copertura di disavanzi o
perdite)
Oneri per acquisizione di quote
societarie
Oneri per aumento di capitale (non
ai fini di ripiano perdite) (7)
Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione'"
Oneri per garanzie fideiussionl,
lettere patronage, altre forme M
Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse M
•Altre spese verso organismi
partecipatIM

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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Tota e oneri
L'Amministrazione riceve dividendi
e/o altre entrate dalla partecipata?

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione

, Entrata'4'ari;:CeSiiar;0!:(UOt ..k
Altre entrate da organismi
partecipati
Totale entrate

(7)

Crediti nei confronti della
partecipata (8)
Debiti nei confronti della partecipata
(8)

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12M
(7)

Compilare

il

campo

se

l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.
(8)

Indicare la somma dei residui in Conto
Competenza e in Conto Residui.

(9)

Indicare l'importo delle garanzie in
essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

•
Progressivo
.

Denominazione
.
società

Tipo di
•partecipazione

.... . •
Atuvita svolta

A

B

C

D

Asmenet Calabria
soc, cons, a r.l.

2

4

Distretto Rurale
Serre Calabresi Società di distretto
soc. cons, a r.l.

GAL Serre Calabresi
soc. cons, a r. I.

Di retta

Centro servizi

F

0,05

Il Comune intende mantenere la partecipazione nella società asmenet calabria
scan in quanto espleta attività a supporto dei servizi istituzionali dell'Ente (
Sito Web - Albo on line - Posta Istituzionale - Conservazione del protocollo ecc...). Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi
di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i
conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di
personale interno dotato di adeguata professionalità.
La convenienza economica, è ampiamente verificabile, polche questa
Amministrazione ottiene un risparmiodi circa il 62%, rispetto al mercato per
riceverei medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria soc. cons.
a r.l.

3,30

Il Comune intende mantenere la partecipazione nella società Distretto
Rurale Serre Calabresi - Società di distretto soc.cons.a r.I in quanto
strategica per promuovere lo sviluppo rurale del territorio e valorizzare i
prodotti agroalimentari. La costituzione della stessa risale all'anno 2015 e
pertanto non è ancora misurabile il parametro di cui all'art. 20 comma 1
lettera d del D. Lgs.175/2016.

0,60

Il Comune intende mantenere la partecipazione nella società GAL Serre
Calabresi s.c.a.r.I in quanto nonostante il fatturato inferiore alla soglia
minima prevista dalla legge, la società espleta attività indispensabili per
promuovere attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il
coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della
società locale, lo sviluppo sostenibile dell'area di riferimento. Inoltre è
strumento indispensabile per realizzare interventi finanizati con fondi
comunitari.

Promozione e
Diretta

sviluppo distretti
rurali

Diretta

Realizzazione ed
attuazione di
progetti di sviluppo
locale per la
valorizzazione e
promozione dello
sviluppo dell'area

Motivazioni
della -scelta..
•.. . . ...

E

territoriali

delle Serre calabres

04

.
.
• ..
Wo Quota di
partecipazione
.
.
-• . . ..
.. .

1

ASMENET
CONSORTILE sac.
cons, a r.l.

5

Diretta

Ld bULletcl svolge
attività e iniziative
atte a promuovere e
sostenere l'innovazione
e la valorizzazione dei
sistemi in rete.
In particolare svolge
funzi
ani di centrale unica di
cammittenza a
livello nazionale,
regionale, provinciale e
comunale assicurando
ai soci il sopporta

0,019

Il Comune intende mantenere la partecipazione nella società in quanto la
società espleta attività di centrale di committenza mettendo a disposizione nell'ambito della quota annuale di 0,15 centesimi per abitante - ,tra l'altro,
una piattaforma telematica i cui costi oggi l'Ente non sarebbe in grado di
sostenere

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04 Mantenimento

2

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

°Ai Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

0,04

TEMPI LEGATI ALLA
CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA
FALLIMENTARE.
L'ALIENAZIONE DELLA
QUOTA IN PENDENZA
DEL FALLIMENTO NON
TROVEREBBE
L'INTERESSE ALCUN
ACQUIRENTE PER CUI
SI RITIENE EFFICIENTE
ATTENDERE LA
LIQUIDAZIONE
GIUDIZIARIA CON
ESTINZIONE DELLA
SOCIETA' E
AZZERAMENTO DELLE
QUOTE.

Contenimento dei Costi

Dir_3

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

05.05_Riepilogo

SCHILLACIUM SPA

Risparmi attesi
(importo)

