
SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da  rela vi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



TERAMO AMBIENTE SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00914920673
Denominazione TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Data di cos tuzione della partecipata 25/11/1995

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) no
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* VIA MELCHIORRE DELFICO, 73
Telefono* 0861/43961
FAX* 0861/211346
Email* info@teramoambiente.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 381100
A vità 2
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società per azioni

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  158
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione 98.835
Numero dei componen  dell'organo di controllo 3
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 63.891

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 391.675 -11.865 22.663 31.263 32.512

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

si

ARERA

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.196.635 13.773.412 16.027.898
A5) Altri Ricavi e Proven  332.109 213.955 436.452
di cui Contribu  in conto esercizio 127.040 5.882 57.225

Specifica contribu  in conto esercizio:

anno 2020: € 13.400,00 contributo fondimpresa; € 75.056,59 contributo credito sisma dl 8/17; € 28.297,00 contributo 
sanificazione; € 10.286,37 contributo credito d’imposta inves men  l. 160/19 e 178/2020.

anno 2019: € 5.882,00 contributo fondimpresa

anno 2019: € 57.224,50 contributo fondimpresa

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire a (5) 49%
Codice Fiscale Tramite (6) 00884890674
Denominazione Tramite (organismo) (6) MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA 
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2%

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più detenuta” in  base alla pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità Servizi di igiene ambientale
Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento (art.20,
c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta e indiretta

nessuno

Sì

No

Si

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

si

no

no

si

mantenimento senza interventi

No



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

No



CONSORZIO PUNTO EUROPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01685140673
Denominazione CONSORZIO PUNTO EUROPA
Data di cos tuzione della partecipata 2008

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) no
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia Teramo
Comune Teramo
CAP* 64100
Indirizzo* Piazza Garibaldi 55
Telefono* 0861221198
FAX* ND
Email* info@consorziopuntoeuropa.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 94
A vità 2
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società consortile a responsabilità limitata

Scegliere un elemento.

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  3
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione Nessun compenso
Numero dei componen  dell'organo di controllo 0
Compenso dei componen  dell'organo di controllo Nessun compenso

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 183 1.503 40 1503 518

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000 74.775 22.175
A5) Altri Ricavi e Proven  127.585 290.803 191.253
di cui Contribu  in conto esercizio 115.098 287.802 191.130

I contribu  in conto esercizio derivano dall’a vità ordinaria  in considerazione del fa o che i finanziamen  europei
(dire  e indire ) non generano fa urato, pertanto tali entrate non sono imputabili all’interno della voce “A1) ricavi
delle vendite e delle prestazioni”, ma sono da considerarsi esclusivamente contribu  concessi per la realizzazione e
l’implementazione di proge  aggiudica  e rendiconta  sulla base di spese reali effe vamente sostenute. 

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Quota dire a (5) 27,56%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità

Diffusione della cultura europea a raverso a vità di 
informazione, promozione, disseminazione, consulenza, 
assistenza sulle is tuzioni, la legislazione, le poli che, i 
programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione 
Europea.

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento 
(art.20, c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2022

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

nessuno

Sì

No

Si

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici pa

no

no

no

no

razionalizzazione

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Si



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note* L’Ente intende avvalersi dell’art. 24 comma 5-ter del TUSP

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Si



FARMACIA COMUNALE SRLINDAT

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01843910678
Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL
Data di cos tuzione della partecipata 24/09/2012

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) NO
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO
(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* Via Don Lorenzo Milani
Telefono* 08611753214
FAX* 08611753214
Email* farmaciacomunaledegliulivi@gmail.com

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 47.73.10 - FARMACIA
A vità 2 96.02.02 – SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società a responsabilità limitata

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  3
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione 1500
Numero dei componen  dell'organo di controllo 1
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 3.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 60.215 27.364 13.395 17.646 8.623

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

no

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 952.150 939.543 932.600
A5) Altri Ricavi e Proven  5.735 1.640 1.083
di cui Contribu  in conto esercizio

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Quota dire a (5) 51%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità
Ges one della Farmacia Comunale e in par colare commercio 
al de aglio di medicinali in esercizi specializza

Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento 
(art.20, c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 31/12/2023

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordina

Sì

No

Si

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

no

si

no

si

razionalizzazione

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della s

No



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Il  Piano  industriale  (previsto  nel  provvedimento  di
razionalizzazione 2020)  è stato deliberato  ed  ado ato
dalla società nella seduta del CdA del 29 luglio 2021. Lo
sviluppo  dello  stesso  avverrà  su  tre  annualità  con
previsioni di vendite in costante aumento con concrete
possibilità di  superare  la soglia di  fa urato al  termine
del triennio 2021-2023.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



RUZZO RETI S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01522960671
Denominazione RUZZO RETI S.P.A.
Data di cos tuzione della partecipata 2003

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) no
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* VIA NICOLA DATI 18
Telefono* 0861/3101
FAX*
Email* ufficio.protocollo@ruzzo.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 360000. Servizio idrico integrato 
A vità 2
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società per azioni

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  264
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione 54.228
Numero dei componen  dell'organo di controllo 3
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 43.603

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 2.267.240 1.071.470 107.850 -2.522.837 13.540

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

si

no

si

ARERA

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.537.789 50.062.561 40.663.825
A5) Altri Ricavi e Proven    3.938.139    5.921.107    5.618.159
di cui Contribu  in conto esercizio         80.572       353.313

2018: Direzione dipar mento opere Regione Abruzzo 

2019: Contributo INAIL (Finanziamento I.S.I. bando 2015 n. 38)

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire a (5) 11,36%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più detenuta” in  base alla pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento (art.20,
c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

controllo analogo

Sì

No

Si

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

no

no

no

no

mantenimento senza interventi

No

Scegliere un elemento.



(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 884890674
Denominazione MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA
Data di cos tuzione della partecipata 30/04/1998

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) NO
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO
(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* VIA SAVINI 48/50
Telefono* 0861/252457
FAX* 0861/254085
Email* moteambiente@pec.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 38.21.09
A vità 2
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società per azioni

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  39
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione 32.702
Numero dei componen  dell'organo di controllo 4
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 20.500

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 1623 1054 1936 12341 2448

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

si

no

no

no

no

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.444.005 2.180.403 1.324.747
A5) Altri Ricavi e Proven  151.494 135.198 140.453
di cui Contribu  in conto esercizio 125447 116599 106932

I contribu  in conto esercizio derivano dall’impegno dei soci in sede di cos tuzione della Società.

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione diretta



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Quota dire a (5) 49,71%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la  scheda “Partecipazione non più detenuta” in  base alla pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità Ges one rifiu
Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento (art.20,
c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note* L’Ente intende avvalersi dell’art. 24 comma 5-ter del TUSP

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

controllo analogo congiunto

Sì

No

Si

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

si

no

no

no

razionalizzazione

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Si

Si



(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



COGESA SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 92007760660
Denominazione COGESA SPA
Data di cos tuzione della partecipata 02/07/1998

Forma giuridica 

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato di a vità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) no
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(15) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(16) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato

Provincia L’AQUILA
Comune SULMONA
CAP* 67039
Indirizzo* VIA VICENNE LO. NOCE MATTEI
Telefono* 0864/210429
FAX*
Email* Cogesaspa.sulmona@legalmail.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 38.11
A vità 2 38.21.09
A vità 3 81.21
A vità 4 81.29.1

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Società per azioni

attiva

Italia



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) #

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? §

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da:§

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

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 
(17) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(18) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del  TUSP,  si veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

si

si

no

no

no

no



COGESA SPA
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a vità svolta

Numero medio di dipenden  181
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione 26663
Numero dei componen  dell'organo di controllo 3
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 12000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio (1.096.903) (1.428.414) 100.484 73.982 11.955

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la  compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.254.719 16.562.635 15.782.924
A5) Altri Ricavi e Proven  415.430 336.420 79.617
di cui Contribu  in conto esercizio 0 0 16.048

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Attività produttive di beni e servizi

sì sì sì sì sì



3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione 

Quota dire a (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 884890674
Denominazione Tramite (organismo) (6) MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0,08333

(19) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(20) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(21) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Partecipazione indiretta

nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento,  deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla  pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'a vità di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?
A vità svolta dalla Partecipata 

Descrizione dell'a vità Ges one servizi rela vi al ciclo integrato dei rifiu  urbani
Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c)
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento 
(art.20, c.2 le .f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) §

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*
La misura di razionalizzazione prevista per la società tramite 
Montagne Teramane e Ambiente spa riverbera i suoi effe  
sulla partecipazione indire a

(22) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(23) Compilare il  campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(24) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(25) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(26) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(27) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(28) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facolta va.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sì

No

No

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

si

no

no

no

razionalizzazione

No

No



Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020


