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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune
LOMBARDIA
217110204

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

SI

RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO

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

Cognome:

DORIANA

ZANI

Recapiti:
Indirizzo:
P.ZZA MATTEOTTI, 1 - 46020 PEGOGNAGA (MN)
Telefono:

Fax:

03765546224

03765546901

Posta elettronica:

pegognaga.mn@legalmail.it
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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

% 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

1,0267

GESTIONE DEI SERVIZI. DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI BENI
ADIBITI AL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ANCHE MEDIANTE CONCESSIONE
IN USO E/O LOCAZIONE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

00402940209

AZIENDA PUBBLICI
AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A.
(A.P.A.M. S.P.A.)

Dir_2

01838280202

TERRITORIO ENERGIA
AMBIENTE S.P.A. MANTOVA (TEA
SPA)

1998

0,5557

GESTIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI, ENERGETICI,
IDRICI E CIMITERIALI
DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO
LE SOCIETA' CONTROLLATE

Dir_3

80018460206

S.I.E.M. - SOCIETA'
INTERCOMUNALE ECOLOGICA
MANTOVANA - S.P.A.

1995

1,741

GESTIONE POST OPERATIVA
DISCARICHE RSU E ASSIMILATI

Dir_1

1996

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 E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

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.
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 E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna 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, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI PEGOGNAGA
Società APAM S.p.A.

Società TEA S.p.A.

Società SIEMM S.p.A.

1,0267 %

0,5557 %

1,741 %

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

02.01

(a)

AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI
MANTOVA S.P.A.A (A.P.A.M. S.P.A.)

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

gestione dei servizi, delle
infrastrutture e dei beni
adibiti al servizio di
trasporto pubblico locale
anche mediante concessione
in uso e/o locazione

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società risponde alle finalità istituzionali dell'Ente in quanto gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano, sub urbano ed
extra urbano, mediante la controllata Apam Esecizio spa. L’attività svolta da A.P.A.M. S.p.A. è strumentale alla società APAM ESERCIZIO S.p.A.
per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale principalmente nel territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione dei
contratti di servizio sottoscritti con i relativi Enti, a seguito procedura di gara. La gestione di tali contratti è ora in capo all’Agenzia TPL Bacino
Cremona-Mantova. La società risponde alle finalità istituzionali dell'Ente svolgendo il servizio di trasporto pubblico locale . I servizi di trasporto
offerti direttamenete o indirettamente da APAM Spa rientrano inoltre, nella nozione di "servizi di interesse generale" con la quale si indicano
servizi che in virtù di un criterio di interesse generale, gli stati membri o la comunità assoggettano a specifici obblighi di interesse pubblico. Il
concetto di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi tra cui i trasporti. Tale definizione è tratta dal "Libro Bianco sui
servizi di interesse generale 12/05/2004COM(2004) 374" Ricorrono, in questo caso, sia il criterio relativo all'interesse della collettività sia il criterio
connesso alla territorialità dei servizi erogati. La partecipazione alla società, pertanto si configura rispondente all'interesse generale e coerente con
i fini istituzionali dell'Ente.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp 01

7

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

02.02

(a)

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
MANTOVA (TEA SPA)

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

GESTIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI, ENERGETICI,
IDRICI E CIMITERIALI
DIRETTAMENTE O
ATTRAVERSO LE SOCIETA'
CONTROLLATE

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
I servizi offerti direttamente o indirettamente da TEA spa rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" con la quale si indicano servizi
che in virtù di un criterio di interesse generale, gli stati membri o la comunità assoggettano a specifici obblighi di interesse pubblico. Il concetto di
interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi quali energia, rifiuti, idrico. Tale definizione è tratta dal "Libro Bianco sui servizi
di interesse generale 12/05/2004COM(2004) 374" Ricorrono, in questo caso, sia il criterio relativo all'interesse della collettività sia il criterio
connesso alla territorialità dei servizi erogati. La partecipazione alla società, pertanto si configura rispondente all'interesse generale e coerente con
i fini istituzionali dell'Ente in quanto organizza e gestisce per conto dei Comuni Soci servizi pubblici locali; il modello utilizzato è quello del
partenariato pubblico/privato così come previsto dalla normativa comunitaria.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

02.03
S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE
ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
GESTIONE POST
OPERATIVA DISCARICHE
RSU E ASSIMILATI

(a)
(b)
(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società risponde alle finalità istituzionali dell'Ente, svolgendo il servizio pubblico locale relativo alla gestione post operativa delle tre discariche ubicate nel
territorio della Provincia di Mantova. I servizi offerti direttamente o indirettamente da SIEM spa rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" con la
quale si indicano servizi che in virtù di un criterio di interesse generale, gli stati membri o la comunità assoggettano a specifici obblighi di interesse pubblico. Il
concetto di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi quali i rifiuti. Tale definizione è tratta dal "Libro Bianco sui servizi di interesse
generale 12/05/2004COM(2004) 374" Ricorrono, in questo caso, sia il criterio relativo all'interesse della collettività sia il criterio connesso alla territorialità dei
servizi erogati. La gestione post operativa delle discariche, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e,
quindi, un servizio di interesse generale [come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. Il suo mancato svolgimento, peraltro, causerebbe
conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all’intero ambito.
Una cessione della partecipazione, infine, appare difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi di legge gravanti sulla
società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d’ambito.
.

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

03.01_Finalità_Attività_Tusp 03
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

02.01
AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI
MANTOVA S.P.A.A (A.P.A.M. S.P.A.)
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)
(c)

gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni
adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche
mediante concessione in uso e/o locazione

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.350,00

22.117,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

0,00

FATTURATO

1.071.892,00

2015

553.371,00

2014

326.060,00

2014

716.291,00

2013

238.319,00

2013

616.185,00

2012

151.386,00

FATTURATO MEDIO

2011

199.014,00

628.615,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è munita dei requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. N.175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia
del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale"; Con atto notarile redatto in data 10/6/2002 è stata costituita APAM esercizio srl poi
trasformatasi in APAM esercizio SPA, al fine di adempiere alle prescrizioni della Legge Regionale vigente all'epoca che prevedeva la separazione tra la proprietà
dei beni e la gestione del servizio. Anche la normativa europea e nazionale prevede la divisione fra la proprietà dell'infrastruttura e gestione ed esercizio del
servizio come disciplinato dall'art. 23 della L. Regione Lombardia n. 6/2012. Le operazioni della società hanno condotto al trasferimento del personale alla
società operativa APAM Esercizio spa, da allora APAM spa non ha personale alle proprie dipendenze ma ha sottoscritto un contratto di servizio con APAM
Esercizio spa, per poter avvalersi del personale di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie attività amministrative. APAM,in applicazione delle disposizioni
di cui al TU, Decreto Legislativo n. 175/2016, ha approvato la modifica dello statuto nell'assemblea del 26.06.2017, entro i termini di legge (31/07/2017)
sostituendo il CDA con l'Amministratore unico. Tali operazioni vanno nel senso prevista dalla normativa per il contenimento dei costi. Non svolge attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamentamenti della giurisprudenza
contabile, l'Ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell'oggetto sociale statutario, ma quelle svolte in concreto dalla proprie partecipate.
Il fatturato medio, per l'ultimo triennio, è superiore a 500.000 euro (il dato di fatturato preso a riferimento si riferisce alla grandezza risultante dai dati
considerati ai nn.1 e 5 della lettera A dell'art.2425 Cod.Civile);
Ha chiuso gli ultimi 5 esercizi con un risultato positivo in costante crescita.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

02.02

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
(b)
MANTOVA (TEA SPA)
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

(c)

GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI, ENERGETICI, IDRICI E
CIMITERIALI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO LE SOCIETA'
CONTROLLATE

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

155,09

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

77.998,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

53.352,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

11.011.405,00
7.994.587,00
4.942.053,00
4.715.277,00
4.556.222,00

8.598.432,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

36.120.382,00
30.884.748,00
26.634.505,00
31.213.211,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società svolge attività istituzionali di cui all'art. 4 c. 1 e c. 2 in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali dell'Ente e produce per conto del comune
servizi di interesse generale. Il rapporto tra numero di dipendenti e quello degli amministratori, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 del TU, è
rispettato; TEA non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’ente, ai fini di detta verifica, alla luce degli
orientamenti della giurisprudenza contabile, l’ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell’oggetto sociale statutario, ma quelle in
concreto svolte dalle proprie partecipate. Il fatturato medio di TEA nel triennio di riferimento (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU) supera il valore
di 500.00,00 euro ed è in costante crescita ( il dato di fatturato preso a riferimento si riferisce alla grandezza risultante dai dati considerati ai nn 1 e 5 della
lettera A dell'art. 2425 Codice Civile). TEA ha chiuso con un utile gli ultimi 5 anni, accrescendo il proprio valore e distribuendo dividendi ai soci.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

02.03
S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE
ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)
(c)

GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICHE RSU E ASSIMILATI

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale (f)

13.767,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

15.400,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

21.933,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

208.507,00

2015

731.424,00

2014

1.670,00

2014

958.240,00

2013

171.490,00

2013

902.115,00

2012

-2.473.515,00

FATTURATO MEDIO

863.926,33

2011

3.638,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è munita dei requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. N.175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia
del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale"; SIEM ha già operato, in ossequio alla disciplina dell’articolo 1, commi 611 e 612, legge n. 190
del 2014, la sostituzione del consiglio di amministrazione con la figura dell’amministratore unico dal 22/12/2015 modificando lo statuto sociale. Il rapporto
tra numero di dipendenti e quello degli amministratori, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 del TU, è rispettato; SIEM non svolge
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza
contabile, l’ente ha considerato non già le attività astrattamente elencate nell’oggetto sociale statutario, ma quelle in concreto svolte dalle proprie partecipate;
il fatturato medio di SIEM nel triennio di riferimento (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU) supera il valore di 500.00,00 euro;
SIEM ha registrato un solo risultato negativo negli ultimi cinque esercizi finanziari.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

02.01

AZIENDA PUBBLICI
AUTOSERVIZI MANTOVA
S.P.A.A (A.P.A.M. S.P.A.)

Diretta

GESTIONE DEI SERVIZI.
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
BENI ADIBITI AL
SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE ANCHE
MEDIANTE
CONCESSIONE IN USO
E/O LOCAZIONE

02.02

TERRITORIO ENERGIA
AMBIENTE S.P.A.
MANTOVA (TEA SPA)

Diretta

GESTIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI,
ENERGETICI, IDRICI E
CIMITERIALI
DIRETTAMENTE O
ATTRAVERSO LE
SOCIETA' CONTROLLATE

02.03

S.I.E.M. - SOCIETA'
INTERCOMUNALE
ECOLOGICA
MANTOVANA - S.P.A.

Diretta

GESTIONE POST
OPERATIVA DISCARICHE
RSU E ASSIMILATI

1,0267

0,5557

1,741

Motivazioni della scelta

F
Si prevede il mantenimento della partecipazione in quanto la società e la sua
partecipata sono strutturalmente funzionali al governo e gestione dei servizi di
trasposrto pubblico locale, in applicazione alla vigente normativa di settore e
rispondono alle finalità istituzionali dell'Ente. L'utilità della partecipazione deriva, in
particolare dalla diretta possibilità da parte del Comune di partecipare alle decisioni
circa l'assetto del trasporto pubblico a livello locale, definendo quantitativamente i
servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico. APAM , per la separazione tra
proprietà dei beni e gestione del servizio, non ha personale e si avvale del personale di
APAM esercizio, con cotenimento dei costi; In data 26.06.2017 APAM ha sostituito il
consiglio di amministrazione con la figura dell’amministratore unico. Non svolge attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’ente. Il fatturato
medio di APAM nel triennio di riferimento (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU)
supera il valore di 500.00,00 euro; APAM non ha registrato risultati negativi negli ultimi
cinque esercizi finanziari.
Si prevede il mantenimento della partecipazione in quanto la società eroga servizi
ambientali, energetici, ed idrici direttamente o attraverso le società controllate e
risponde alle finalità istituzionali dell'Ente. L'utilità della partecipazione deriva, in
particolare dalla diretta possibilità da parte del Comune di partecipare alla governance
circa l'assetto dei servizi pubBlici locali, in particolare ambientali, energetici ed idrici a
livello locale, definendone quantitativamente e qualitativamente i servizi minimi e
aggiuntivi nella provincia di Mantova. L'evidente corrispondenza ai fini istituzionali degli
enti soci e la buona condizione finanziaria convergono nel formulare un giudizio
positivo rispetto al mantenimento della partecipazione. Non svolge attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’ente. Il fatturato medio di TEA
nel triennio di riferimento (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU) supera il valore
di 500.00,00 euro; TEA non ha registrato risultati negativi negli ultimi cinque esercizi
finanziari.
Si prevede il mantenimento della partecipazione in quanto la società, svolge la gestione
post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale
attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del
ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale [come definito
dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. Il suo mancato svolgimento,
peraltro, causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale,
all’intero territorio provinciale. Una cessione della partecipazione, infine, appare
difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi
di legge gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post
operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d’ambito. Sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, d.lgs. n.
175/2016, si evidenzia che l’attività caratteristica non determina costi o diversi oneri
diretti a carico degli enti soci, a ciò provvedendosi con apposito fondo di bilancio della
società. Scelte differenti, peraltro, appaiono difficilmente configurabili alla luce della
particolarità dell’attività concretamente perseguita (gestione post operativa delle
discariche). SIEM ha già operato, in ossequio alla disciplina dell’articolo 1, commi 611
e 612, legge n. 190 del 2014, la sostituzione del consiglio di amministrazione con la
figura dell’amministratore unico. Il rapporto tra numero di dipendenti e quello degli
amministratori, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 del TU, è, quindi,
rispettato; non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate dall’ente. Ai fini di detta verifica, alla luce degli orientamenti della
giurisprudenza contabile, l’ente ha considerato non già le attività astrattamente
elencate nell’oggetto sociale statutario, ma quelle in concreto svolte dalle proprie
partecipate; il fatturato medio di SIEM nel triennio di riferimento (cfr. comma 12quinquies, articolo 26 del TU) supera il valore di 500.00,00 euro; ha registrato un solo
risultato negativo negli ultimi cinque esercizi finanziari.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società 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.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

Tipo partecipazione:

(e)

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(c)
(d)
(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):
(b):
(c):
(d):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(c)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)

(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:

(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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