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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
Stato

Anno di inizio 

della procedura

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 00914920673 TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A. 1995 Attiva 98,00

Gestione servizi vari (Ambiente, 

Raccolta rifiuti urbani e assimilati, 

Verde Pubblico, Pulizia, Cimiteri 

etc.)

si si no no

Dir_2 01685140673
CONSORZIO PUNTO EUROPA 

S.C.A.R.L.
2008 Attiva 27,56

Diffusione della cultura europea 

attraverso attività di informazione, 

promozione, disseminazione, 

consulenza, assistenza sulle 

istituzioni, la legislazione, le 

politiche, i programmi e le 

possibilità di finanziamento 

dell’Unione Europea.

no no no no

Dir_3 01522960671 RUZZO RETI S.p.A. 2003 Attiva 11,36 Servizio idrico integrato no si no no

Dir_4 01843910678
FARMACIA COMUNALE DI TERAMO 

s.r.l.
2012 Attiva 51,00

Commercio al dettaglio di 

medicinali in esercizi specializzati
si no no no

Dir_5 00884890674
MONTAGNE TERAMANE E 

AMBIENTE (MO.TE.) S.p.A.
1998 attiva 49,71

Trattamento e smaltimento rifiuti 

non pericolosi
si si no no

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: 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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: 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 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 1



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio 

della procedura

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del d.lgs. 

n. 175/2016)

A B C D E F G H I J K L M

Ind_1 92007760660 COGESA SPA 1998 Attiva
MONTAGNE TERAMANE E 

AMBIENTE SPA (MO.TE.)
0,08333 0,04142

Gestione servizi relativi al ciclo 

integrato dei rifiuti urbani
no si no

Ind_2 01916980673 ECO TE.DI. S.C.A.R.L. 2015 Attiva
TE.AM. TERAMO AMBIENTE 

S.p.A.
50,00 49,00

Raccolta e trasporto dei riufiuti 

urbani del Comune di Giulianova
no no no

Ind_3 01054490675
ABRUZZI IGIENE AMBIENTALE 

S.P.A. (AIA S.P.A.)
1999 Attiva

TE.AM. TERAMO AMBIENTE 

S.p.A.
10,00 9,80

Gestione tecnica ed operativa dei 

servizi di igiene

urbana quali, la raccolta 

generalizzata ed indifferenziata 

dei rifiuti solidi

urbani, speciali ed assimilabili e 

relativo trasporto e stoccaggio

no no no

Colonna B: 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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: 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 H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

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 da parte dello stesso.

02.02_Ricognizione_Indirette 1



COMUNE DI TERAMO

RUZZO RETI SPA

11,36 %

MONTAGNE
TERAMANE E

AMBIENTE SPA

49,71 %

TERAMO
AMBIENTE SPA

98 %

FARMACIA
COMUNALE SRL

51 %

CONSORZIO
PUNTO EUROPA

SCARL

27,57%

2%2%

COGESA SPA
0,08333%

ECO TE.DI. S.C.A.R.L.

50,00%

AIA   S.P.A

10,00%



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00914920673
Denominazione TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 25/11/1995
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

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

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* VIA MELCHIORRE DELFICO, 73
Telefono* 0861/43961
FAX* 0861/211346
Email* info@teramoambiente.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 154
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 79.418
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 95.566

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 90.793 391.675 -11.865 22.663 31.263

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.363.558 13.196.635 13.773.412
A5) Altri Ricavi e Proventi 169.294 332.109 213.955
di cui Contributi in conto esercizio 78.635 127.040 5.882

anno 2021:  contributo fondimpresa;   contributo credito sisma dl  8/17;  € 10.286,37 contributo credito  d’imposta  
investimenti l. 160/19 e 178/2020.

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 investimenti l. 160/19 e 178/2020.

anno 2019: € 5.882,00 contributo fondimpresa

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta (5) 98
Codice Fiscale Tramite (6) 00884890674
Denominazione Tramite (organismo) (6) MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 2

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo

(8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

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

Descrizione dell'attività
Servizi di Igiene Ambientale, Verde Pubblico, Segnaletica, 
Servizi Cimiteriali, Servizio Tari, Verifica Impianti Termici

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

si

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) No

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento.

Note*

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

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(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 soggette 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, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita 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 titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso  
in Revisione straordinaria” sia Sì.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 0165140673
Denominazione Consorzio Punto Europa Scarl
Data di costituzione della partecipata 22/01/2008
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

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

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

oppure procedure concorsuali. 
(10) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Teramo
Comune Teramo
CAP* 64100
Indirizzo* Piazza Garibaldi, 55
Telefono* 0861221198
FAX*
Email* info@consorziopuntoeuropa.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(11) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(12) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 43.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio + 1045 +183 +1503 +40 +1503

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 96350 11000 74775
A5) Altri Ricavi e Proventi 146636 127585 290803
di cui Contributi in conto esercizio 146219 115098 287802

I contributi in conto esercizio derivano dall’attività ordinaria  in considerazione del fatto che i finanziamenti europei 
(diretti e indiretti) non generano fatturato, pertanto tali entrate non sono imputabili all’interno della voce “A1) ricavi  
delle vendite e delle prestazioni”, ma sono da considerarsi esclusivamente contributi concessi per la realizzazione e 
l’implementazione di progetti aggiudicati e rendicontati sulla base di spese reali effettivamente sostenute.

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 27,56%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

(14) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

(16)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Diffusione della cultura europea attraverso attività di 
informazione, promozione, disseminazione, consulenza, 
assistenza sulle istituzioni, legislazione, politiche programmi e 
possibilità di finanziamento dell’Unione Europea.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento
Modalità (razionalizzazione) (12) cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) Si

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

Note*

Il CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l., attivo nel supportare i 
Soci pubblici nell’approcciarsi in maniera congiunta alle 
opportunità messe in campo dalla nuova programmazione 
europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha avviato il processo 
di dismissione delle quote di capitale sociale detenute da soci 
privati, al fine di rendere la Società Consortile a totale capitale 
pubblico. Nell’Assemblea dei soci del 18/07/2022 il Sindaco ha 
ribadito l’interesse del Comune di Teramo a rimanere 
all’interno della compagine sociale come socio di maggioranza 
anche, qualora necessario, tramite l’acquisto di quote di 
capitale detenute dai soci privati, trasformando la partecipata 
in società in house providing con oggetto sociale focalizzato su 
quelle attività nelle quali il Consorzio annovera un know-how 
che gli ha permesso di diventare un’eccellenza territoriale.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


(15) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(16) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

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

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

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01843910678
Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL
Data di costituzione della partecipata 24/09/2012
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

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

oppure procedure concorsuali. 
(18) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* TERAMO
Indirizzo* 64100
Telefono* 08611753214
FAX* 08611753214
Email* farmaciacomunaledegliulivi@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(19) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(20) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 1361
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.000

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 39.762 60.215 27.364 13.395 17.646

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 951.411 952.150 939.543
A5) Altri Ricavi e Proventi 798 5.735 1.640
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 51%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

(22) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo solitario - maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria

(24)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No

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

Descrizione dell'attività
Gestione della Farmacia Comunale e in particolare commercio 
al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) si

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

si

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (12) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) No

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Il  Piano  industriale  (previsto  nel  provvedimento  di 
razionalizzazione  2020)  è stato  deliberato ed adottato 
dalla società nella seduta del CdA del 29 luglio 2021. Le 
attività delineate nel piano industriale sono state avviate 
ma ancora non tutte definite a causa di problematiche 
legate  al  reperimento  di  fornitori  adeguati  alle 
caratteristiche  della  farmacia  ed  alla  sua  particolare 
natura.  Inoltre  è  previsto  l’avvio  di  altre  attività  che 
incideranno  sull’incremento  del  fatturato,  quali  la 
consegna  a  domicilio  e  la  fornitura  di  servizi 
infermieristici.  L’insieme  delle  attività  attuate  ha 
prodotto un decisivo miglioramento della performance 
aziendale  ed  un  incremento  anche  del  fatturato 
aziendale.  Per  cui  si  conferma  la  misura  di 
razionalizzazione già adottata con il Piano di riassetto al 
31/12/2019   e  al  31/12/2020  consistente 
nell’implementazione  del  Piano  Industriale  adottato  il 
12/08/2021, avendo riscontrato la concreta possibilità di 
superare la soglia di fatturato al termine del triennio di 
validità del piano medesimo.

(21) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(22) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

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

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

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

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

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 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 appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01522960671
Denominazione RUZZO RETI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 2003
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

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

oppure procedure concorsuali. 
(26) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TERAMO
Comune TERAMO
CAP* 64100
Indirizzo* VIA NICOLA DATI, 16
Telefono* 0861/3101
FAX*
Email* Ufficio.protocollo@ruzzo.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Servizio idrico integrato. Codice Ateco 360000
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(27) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(28) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 176
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 55.006
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.707

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 1.610.071 2.267.240 1.071.470 107.850 -2.522.837

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.737.009 52.537.789 50.062.561
A5) Altri Ricavi e Proventi 4.977.162 3.938.139 5.921.107
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 80.572

2019: Contributo INAIL finanziamento I.S.I Bando 2015 N. 38

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 11,3636
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

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

(30) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo

Il controllo analogo è esercitato dall’ERSI (Ente Regionale Servizio Idrico) di cui alla Legge Regionale della Regione Abruzzo n.  
9/2011.

(32)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

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

Descrizione dell'attività Servizio Idrico Integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) No

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § No

Note*

(28) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(29) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

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

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

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

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

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 00884890674
Denominazione Montagne Teramane e Ambiente Spa
Data di costituzione della partecipata 30/04/1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Attiva

Data di inizio della procedura 
(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2) No

La società è un GAL
(2)

No

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

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Teramo
Comune Teramo
CAP* 64100
Indirizzo* Via F Savini 48/50
Telefono* 0861252457
FAX* 0861254085
Email* moteambiente@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

Sì

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

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività?

No

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì”

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Gestione rifiuti
Numero medio di dipendenti 60
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 33788
Numero dei componenti dell'organo di controllo 4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 24240

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio si si si si si
Risultato d'esercizio 1146 1623 1054 1936 12341

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2576690 2444005 2180403
A5) Altri Ricavi e Proventi 276052 124376 135198
di cui Contributi in conto esercizio 151676 26047 18599

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Diretta

Quota diretta 
(5)

     49.71  %

Codice Fiscale Tramite 
(6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata.
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo Analogo congiunto

(8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante 
(8)

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. 
a)

Descrizione dell'attività Gestione rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) si

Esito della revisione periodica 
(11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) 
(12) fusione della società per incorporazione in altra 

società

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria si

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter si

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

Con deliberazione n. 15/2021 il Consiglio comunale ha 
deliberato, tra gli altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al 
fine di valutare l’adozione degli strumenti normativi vigenti 
che consentano di superare la dualità societaria non 
consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. La situazione sopra 
rappresentata ha motivato la scelta di avvalersi della facoltà, 
prevista dall’art. 24, comma 5-ter, di sospendere la prevista 
alienazione delle quote di partecipazione al MO.TE. S.p.A sino 
alla data del 31.12.2022. Con nota, pervenuta al protocollo 
comunale al n.79183 del 22/11/2022, la TE.AM. Teramo 
Ambiente S.p.a., ha comunicato di ritenere necessario avviare, 
di concerto con il Comune di Teramo, un processo condiviso di 
riorganizzazione delle realtà aziendali, suggerendo la 
possibilità di valutare l’aggregazione con la società MO.TE. 
attraverso un’operazione straordinaria di aggregazione come 
la fusione, l’acquisto di ramo d’azienda o la costituzione di una 
NEWCo. Si prevede, pertanto, di procedere alla dismissione 
del MO.TE S.p.a. mediante fusione/incorporazione a partire 
dal 01/01/2023

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

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(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 soggette 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, adottato ai sensi dell’art. 24 del  

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita 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 titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art.  
24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo  
oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facoltativa.

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

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo 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 appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle 
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 92007760660
Denominazione Cogesa Spa
Data di costituzione della partecipata 02/07/1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Attiva

Data di inizio della procedura 
(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

No

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 
(2) No

La società è un GAL
(2)

No

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

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia L’Aquila
Comune Sulmona
CAP* 67039
Indirizzo* Via Vicenne. Località Noce Mattei
Telefono* 0864-210429
FAX*
Email* cogesaspa.sulmona@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house Sì

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

Sì

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

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?

No

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione 
(4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta 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 precedenti è stato scelto “sì”

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 183
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 24.146
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.415

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio no si si si si
Risultato d'esercizio 30.109 (1.096.903) (1.428.414) 100.484 73.982

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.818.036 17.254.719 16.562.635
A5) Altri Ricavi e Proventi 396.187 415.430 336.420
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite 00884890674
Denominazione Tramite (organismo) MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società 0,08333%

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

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata.
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

(8)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante 
(8)

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

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

no

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

Descrizione dell'attività Gestione servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) no

Esito della revisione periodica 
(11) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) 
(12)

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
(13)

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

 § no

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

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

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(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 soggette a procedure concorsuali e per i  

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01916980673
Denominazione ECO TE.DI. S.CAR.L.
Data di costituzione della partecipata 22/12/2014
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1) NESSUNA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

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

oppure procedure concorsuali. 
(34) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TERAMO
Comune ROSETO DEGLI ABRUZZI
CAP* 64026
Indirizzo* VIA ACCOLLE, 18
Telefono* 0865/8930487
FAX* 0865/8931818
Email* info@ecotedi.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

mailto:info@ecotedi.it


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(35) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(36) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 41
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 87.217
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.200

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio no no sì sì sì
Risultato d'esercizio 341.330 205.372 85.851 71.535 155.594

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.697.424 3.610.962 3.717.721
A5) Altri Ricavi e Proventi 13.712 19.545 282.622
di cui Contributi in conto esercizio 0 18.058 84.408

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5) 0
Codice Fiscale Tramite (6) 00914920673
Denominazione Tramite (organismo) (6) TE. AM. TERAMO AMBIENTE S. P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 50

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

(38) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

(40)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No

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

Descrizione dell'attività Servizi di Igiene Ambientale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) (12) liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) No

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento.

Note*

La società è stata costituita nel 2015 per la gestione del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di 
Giulianova, a seguito di aggiudicazione di procedura ad 
evidenza pubblica cui ha partecipato la TE.AM. Teramo 
Ambiente S.p.A. in A.T.I. con la Diodoro Ecologia s.r.l. 
L’affidamento del servizio è in scadenza, pertanto la misura di 
razionalizzazione prevista è la liquidazione della società.

(35) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(36) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

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

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

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0


DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01054490675
Denominazione AIA SPA
Data di costituzione della partecipata 22/12/2014
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata Attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO

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

oppure procedure concorsuali. 
(42) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società 

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TERAMO
Comune GIULIANOVA
CAP* 64021
Indirizzo* VIA XXIV MAGGIO, 10
Telefono*
FAX*
Email*

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

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

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* 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 attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 
(43) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

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

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.640

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio no no sì sì sì
Risultato d'esercizio (26.365) 674 (5.449) (20.037) (1.628.842)

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

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 0 0
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 12.257 1
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e 
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta (5) 0
Codice Fiscale Tramite (6) 00914920673
Denominazione Tramite (organismo) (6) TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10

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

(46) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.  
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata 
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener 
conto,  oltre  che  della  quota  diretta,  anche  di  eventuali  quote  indirette  detenute  dall’Amministrazione  nella 
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indirettamente,  in  via  generale,  inserire  il  tipo  di  controllo  esercitato 
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

(48)

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’atto  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Struttura  di  indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei  
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  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 tipologia della 
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento.

Note*

La società vanta dei crediti nei confronti di una società 
sottoposta a procedura concorsuale. Il curatore ha comunicato 
la realizzazione di un attivo pertanto si è obbligati ad attendere 
la ripartizione dello stesso.

(41) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(42) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera  

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

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

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è  
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure  
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

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

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/#allegati0
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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 Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 Diretta 98

Dir_3 RUZZO RETI S.p.A. Diretta 11,36

Dir_4 Diretta 51

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

TE.AM. TERAMO 
AMBIENTE S.p.A.

Gestione servizi vari 
(Ambiente, Raccolta 
rifiuti urbani e 
assimilati, Verde 
Pubblico, Pulizia, 
Cimiteri etc.)

La società esercita un servizio di interesse generale per conto del 
Comune di Teramo. Di conseguenza, il suo oggetto riguarda la 
produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente. Le ragioni della convenienza 
economica dell'erogazione dei servizi mediante la società anzichè in 
forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della 
sostenibilità della scelta in termini di  costo-opportunità per l'ente, 
sono state ampiamente esplicitate nella deliberazione consiliare n. 
15/2021 e suoi allegati dando atto della loro permanenza.

Gestione del servizio 
integrato dei rifiuti

La società esercita un servizio di interesse generale per conto del 
Comune di Teramo. Di conseguenza, il suo oggetto riguarda la 
produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente.

FARMACIA COMUNALE 
DI TERAMO s.r.l.

Commercio al 
dettaglio di medicinali 
in esercizi specializzati

La società esercita un servizio di interesse generale per conto del 
Comune di Teramo. Di conseguenza, il suo oggetto riguarda la 
produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’ente. che le attività delineate nel piano 
industriale sono state avviate ma ancora non tutte definite a causa 
di problematiche legate al reperimento di fornitori adeguati alle 
caratteristiche della farmacia ed alla sua particolare natura. Inoltre 
è previsto l’avvio di altre attività che incideranno sull’incremento del 
fatturato, quali la consegna a domicilio e la fornitura di servizi 
infermieristici. L’insieme delle attività attuate ha prodotto un 
decisivo miglioramento della performance aziendale ed un 
incremento anche del fatturato aziendale. Alla data del 31/10/2022, 
il volume dei ricavi (c.d fatturato), si attesta su euro 862.906. Alla 
medesima data dell’anno 2021, il volume dei ricavi era pari ad euro 
771.081, mentre al 31/10/2020 era pari ad euro 765.428. Il trend 
in aumento è quindi piuttosto marcato. Analizzando i dati in 
formazione, e prendendo, prudenzialmente, come base i dati del 
2021, si può prevedere che al 31/12/2022 il volume dei ricavi si 
attesterà ad euro 1.050.00 circa (cfr. Relazione stato attuazione 
piano industriale prot. n. 77944 del 24/11/2022).
Pertanto si conferma la misura di razionalizzazione già adottata con 
il Piano di riassetto al 31/12/2019 consistente nell’implementazione 
del Piano Industriale adottato il 12/08/2021, pervenuto al protocollo 
generale del Comune al n. 48359, avendo riscontrato la concreta 
possibilità di superare la soglia di fatturato al termine del triennio di 
validità del piano medesimo.
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Dir_2 Diretta 27,56

Ind_1 COGESA SPA Indiretta 0,04142

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 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 anzichè 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.

CONSORZIO PUNTO 
EUROPA S.C.A.R.L.

Diffusione della cultura 
europea attraverso 
attività di 
informazione, 
promozione, 
disseminazione, 
consulenza, assistenza 
sulle istituzioni, la 
legislazione, le 
politiche, i programmi 
e le possibilità di 
finanziamento 
dell’Unione Europea.

Il CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l., attivo nel supportare i Soci 
pubblici nell’approcciarsi in maniera congiunta alle opportunità 
messe in campo dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e 
dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), ha avviato il processo di dismissione delle quote di capitale 
sociale detenute da soci privati, al fine di rendere la Società 
Consortile a totale capitale pubblico. Nell’Assemblea dei soci del 
18/07/2022 il Sindaco ha ribadito l’interesse del Comune di Teramo 
a rimanere all’interno della compagine sociale come socio di 
maggioranza anche, qualora necessario, tramite l’acquisto di quote 
di capitale detenute dai soci privati, trasformando la partecipata in 
società in house providing con oggetto sociale focalizzato su quelle 
attività nelle quali il Consorzio annovera un know-how che gli ha 
permesso di diventare un’eccellenza territoriale.

Gestione servizi 
relativi al ciclo 
integrato dei 
rifiuti urbani

COGESA è una società in house indirettamente partecipata dal 
Comune di Teramo tramite la propria partecipata Montagne 
Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. che detiene una quota del 
capitale sociale pari al 0,083333%.
La società è nata per la gestione dei servizi ecologici e ambientali e 
conta ad oggi 65 soci. Oltre alle attività di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti Cogesa gestisce anche le attività di raccolta.
La partecipazione è funzionale alle attività svolte dalla partecipata 
Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. per conto degli altri 
Comuni soci della partecipata e, pertanto, la misura di 
razionalizzazione prevista per la società tramite Montagne 
Teramane e Ambiente spa riverbera i suoi effetti sulla 
partecipazione indiretta



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: ind_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 49 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

31/12/2023

Non si stimano risparmi

ECO TE.DI. S.C.A.R.L.

Raccolta e trasporto dei riufiuti urbani

altro

La ECO TE.DI. S.C.A.R.L. è una società partecipata dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che detiene una quota del capitale sociale pari al 50%

La società è stata costituita nel 2015 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Giulianova, a seguito di aggiudicazione di 

procedura ad evidenza pubblica cui ha partecipato la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. in A.T.I. con la Diodoro Ecologia s.r.l. L’affidamento del servizio è in 

scadenza, pertanto la misura di razionalizzazione prevista è la liquidazione della società

Liquidazione ai sensi del codice civile.
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 9,8 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

31/12/2023

Non si stimano risparmi

ABRUZZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A. (AIA S.P.A.)

Gestione tecnica ed operativa dei servizi di igiene urbana quali, la raccolta 

generalizzata ed indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili 

e relativo trasporto e stoccaggio

altro

La società vanta dei crediti nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale. Il curatore ha comunicato la realizzazione di un attivo 

pertanto si è obbligati ad attendere la ripartizione dello stesso.

Liquidazione ai sensi del codice civile a seguito della ripartizione dell'attivo della società debitrice.
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       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 49,71 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

31/12/2023

MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE (MO.TE.) S.p.A.

Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

In aggiornamento rispetto alle Relazioni precedenti, si fa presente che l’alienazione della partecipazione detenuta in MONTAGNE TERAMANE E 

AMBIENTE S.p.A. (MO.TE.) è riconducibile alla misura di razionalizzazione già deliberata dal Consiglio comunale  con atto n. 22/2017, reiterata nei 

Piani di razionalizzazione successivi, in quanto avente ad oggetto attività analoga o similare ad altra società partecipata, ossia TE. AM. Teramo 

Ambiente S.p.A.. Con deliberazione n. 15/2021 il Consiglio comunale ha deliberato, tra gli altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di 

valutare l’adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. La 

situazione sopra rappresentata ha motivato la scelta di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 24, comma 5-ter, di sospendere la prevista 

alienazione delle quote di partecipazione al MO.TE. S.p.A sino alla data del 31.12.2022.

Con nota, pervenuta al protocollo comunale al n.79183 del 22/11/2022, la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.a., ha comunicato di ritenere necessario 

avviare, di concerto con il Comune di Teramo, un processo condiviso di riorganizzazione delle realtà aziendali, suggerendo la possibilità di valutare 

l’aggregazione con la società MO.TE. attraverso un’operazione straordinaria di aggregazione come la fusione, l’acquisto di ramo d’azienda o la 

costituzione di una NEWCo. Si prevede, pertanto, di procedere alla dismissione del MO.TE S.p.a. mediante fusione/incorporazione a partire dal 

01/01/2023.

Fusione/incorporazione ai sensi del codice civile
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

contributo in conto esercizio pari a euro 40.129,00
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Ind_2 ECO TE.DI. S.C.A.R.L. 49,00 31 dicembre 2023 0

Ind_3 9,80 31 dicembre 2023 0

Fusione/Incorporazione

Dir_5 49,71 31 dicembre 2023 40.129

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione degli 

interventi

Risparmi attesi 
(importo)

ABRUZZI IGIENE 
AMBIENTALE S.P.A. 
(AIA S.P.A.)

MONTAGNE 
TERAMANE E 
AMBIENTE (MO.TE.) 
S.p.A.
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