Razionalizzazione periodica delle
società partecipate
del Comune di Parma
(articolo 20 comma 1 e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
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A. INTRODUZIONE

La “Legge di Stabilità” per il 2015, L. 190/2014 (in particolare commi da 611 a 614), ha imposto agli
enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e
indirette, dettando criteri generali ai quali attenersi a tale fine.
Ai sensi della citata legge il Comune di Parma con Decreto sindacale DSFP/2015/14 Prot. n. 5569
del 31 marzo 2015 approvava pertanto il primo Piano di razionalizzazione delle società partecipate
detenute dal Comune di Parma.
Successivamente, il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 (di seguito TUSP), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, ha
disposto all'art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, al comma 2, che possono mantenere
partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1, esclusivamente per lo svolgimento di attività
espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di procedere entro il 30 settembre
2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (art. 24
comma 1 Decreto Legislativo n. 175/2016).
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 settembre 2017
l’Amministrazione Comunale ha provveduto pertanto ad effettuare la Revisione straordinaria delle
partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate
ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, in
aderenza alle disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 5 (commi 1 e 2) del TUSP.
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B. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone
che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette,
predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle
amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle
attività elencate all’art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente
consentite a norma dei commi 3 e seguenti dell’art. 4 del TUSP;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro. Come stabilito dall’art. 26, comma 12-quinquies
del TUSP, la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai
trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all’art. 20 TUSP (risulta così che il 2017-2019 è il primo triennio rilevante ai fini
dell’applicazione della soglia di un milione di euro);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l’art. 26, comma 12-quater, TUSP,
prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all’articolo 4,
comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore
del medesimo Testo Unico;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del
TUSP.
Il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui sopra,
deve essere corredato da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione delle misure previste.
Per l’adozione del provvedimento di analisi dell’assetto delle partecipazioni e per quello di
razionalizzazione è fissato termine al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, con riferimento
alla situazione al 31 dicembre 2017 (come testualmente dispone la norma transitoria di cui all’art.
26, comma 11 del TUSP).
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Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui dovesse essere adottato un piano di
razionalizzazione, deve inoltre essere approvata una relazione sull’attuazione del piano che ne
evidenzi i risultati conseguiti.
Tutti i predetti documenti devono infine essere trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L.
n. 90 del 2014 ed essere resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze a norma dell’art. 15 del TUSP e alla Sezione di Controllo della Corte
dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP; i medesimi atti sono inoltre soggetti
all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Perimetro della razionalizzazione
L’ambito della razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende alle partecipazioni societarie
«dirette o indirette» detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove ai sensi delle definizioni
contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:
•

•

per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la
titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del
TUSP);
per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da
un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP, la situazione di «controllo» è descritta mediante il
richiamo all’art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il
caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di
tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).
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C. IL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
Art. 20 Decreto Legislativo n. 175/2016
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1. Le partecipazioni societarie del Comune di Parma al 31 dicembre 2017
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2. Informazione di dettaglio sulle singole partecipazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ADE S.p.A.
Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. cons.
Cepim S.p.a.
Emiliambiente S.p.A.
Farmacie di Parma S.p.A.
Fiere di Parma S.p.A.
Forma Futuro S.r.l. cons.
Infomobility S.p.A.
Iren S.p.A.
It City S.p.A.
Lepida S.p.A.
ParmAbitare S.c.r.l.
Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile S.r.l.
Parma Gestione Entrate S.p.A.
Parma Infrastrutture S.p.A.
ParmaInfanzia S.p.A.
Parma Zerosei S.p.A.
Società per la mobilità e il trasporto pubblico - S.p.A.
Sogeap S.p.A.
Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo
STT Holding S.p.A.
TEP S.p.A.
Ade Servizi S.r.l.
Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agro-Alimentari S.r.l. in liq.
Area Stazione - STU - S.p.A.
Authority STU S.p.A. in liq.
CasAdesso S.r.l. in liq.
Metro Parma S.r.l. in liq.
Parmabus S.r.l.
Tep Services S.r.l.
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ADE S.p.A. codice fiscale 02319580342
Scheda di dettaglio

DATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02319580342

Denominazione

ADE S.p.A.

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

Comune

PARMA

CAP *

43121

Indirizzo *

STRADA REPUBBLICA 1
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NOME DEL CAMPO
Telefono *

0521/964042

FAX *

0521/974899

Email *

adespa@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

S.96.03

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

36

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

34.944

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

29.484

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
sì

2016
sì

11

2015
sì

2014
sì

2013
sì

NOME DEL CAMPO
Risultato d'esercizio

Anno 2017
353.300

290.088

89.479

329.365

426.461

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Nel presente riquadro:
- Numero dei dipendenti: La società presenta una struttura organizzativa piuttosto stabile. Non sono
presenti contratti di lavoro interinale o a tempo determinato.
- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: La gestione della società è affidata, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, ad un Amministratore Unico per la durata di un triennio con
scadenza prevista con approvazione del bilancio 2020.
- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il compenso riconosciuto all’AU è fissato in
un importo annuo pari ad euro 33.600 (importo nei limiti di cui all’art. 4 DL 95/2012. .
Informazioni di sintesi gestione 2017
La società presenta risultati di bilancio costantemente positivi, influenzata da un’attenta politica di
monitoraggio e contenimento delle spese di funzionamento, in grado di garantire indici di buona solidità
patrimoniale e finanziaria.
Nell’ultimo quinquennio gli utili della Società sono stati reinvestiti nelle opere di investimento
infrastrutturale senza attivare linee di finanziamento esterno e mantenendo livelli di liquidità finanziaria
coerente e costantemente in equilibrio.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(1)

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

(2)

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.

(3)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Manutenzione aree verdi e cimiteriali; progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione di strutture cimiteriali funebri e necroscopiche;
illuminazione votiva; gestione degli impianti relativi ai decessi e in genere tutte le
operazioni cimiteriali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità 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) (9)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (10)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(4)

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)”.

(5)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(6)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

“Attività svolta dalla partecipata”: La società si configura quale società in house operante a favore dell’ente
partecipante e della collettività di riferimento nella gestione di servizi cimiteriali.
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CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE – CF 01580700340

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01580700340

Denominazione

CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE

Anno di costituzione della società

1987

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
No
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati No
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(7)

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

(8)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che la società è attualmente impegnata nell’avanzamento delle
linee operative e negli impegni definiti nel Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. F approvato e
omologato nel 2016 con particolare riguardo alla ripresa dell’equilibrio economico e finanziario che secondo le
previsioni del piano potranno essere raggiunte nel corso del 2019.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43126

Indirizzo *

STR DEI MERCATI 9/B

Telefono *

0521/989452

FAX *

0521/951070

Email *

CALPARMA@PEC.COLLABRA.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.82.99.3

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
si
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
Legge Regionale 30 maggio 1975 n.38, art. 3
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(9)

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

(10)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

5

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
55.000,00
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
5
di controllo
Compenso
dei
componenti
29.619,00
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-110.622,00

105.061,00

95.857,00

-712.253,00

-593.480,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa quanto segue:
•
•

Al Presidente del consiglio di amministrazione è stata deliberata una retribuzione pari a € 29.000,00. Importo
totale pagato nel corso del 2017 pari a € 29.000,00.
Ai componenti del consiglio di amministrazione è stata deliberata una retribuzione pari a € 13.000,00 (totale
26.000,00). Importo totale pagato nel corso del 2017 pari a € 26.000,00.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 1.559.013,00
prestazioni

1.642.976,00

1.839.814,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

291.974,00

135.582,00

773.976,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

2017

2016

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
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2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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)

53.60 %
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(11)

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

(12)

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.

(13)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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

Descrizione dell'attività

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
si
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono Scegliere un elemento.
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note*

Prosegue l’attuazione del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. I dati di
bilancio 2017 presentano risultati migliorativi rispetto ai dati indicati nel piano
omologato. Nel corso dell’anno la società ha proseguito nella strategia di
concentrazione delle attività sul core business e sull’opera di contenimento dei
costi.

(14)

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)”.

(15)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(16)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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3

CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A.– C.F.: 00324710342
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00324710342

Denominazione

CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A.

Anno di costituzione della società

1974

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(17)

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

(18)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

Comune

Fontevivo (PR)
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NOME DEL CAMPO
CAP *

43010

Indirizzo *

PZA EUROPA 1

Telefono *

0521 615711

FAX *

0521/618719

Email *

CEPIMSPA@SEDOCPEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.40

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

H.52.29.10

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *

52.29.21

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI
NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

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

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(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”

(21)

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

25

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

134.734,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

32.760,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

253.488,00

284.041,00

112.529,00

193.486,00

514.263,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si specifica quanto segue;
Numero medio

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

0
0
25
0
25
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6 .803.882

7.865.336

7.541.800

A5) Altri Ricavi e Proventi

1 .586.078

1.416.455

1.577.155

di cui Contributi in conto esercizio

1 8.954

0,00

45.480

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

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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)

14,09%
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(22)

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

(23)

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.

(24)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(25)

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)”.

(26)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(27)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa.
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4

EMILIAMBIENTE S.P.A.– C.F.: 02504010345
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02504010345

Denominazione

EMILIAMBIENTE S.P.A.

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(28)

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

(29)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia
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NOME DEL CAMPO
Provincia

PARMA

Comune

Fidenza

CAP *

43036

Indirizzo *

VIA GRAMSCI 1

Telefono *

0524/688400

FAX *

0524/528129

Email *

protocollo@pec.emiliambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(30)

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

(31)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

50

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

20.736,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24.336,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.099.251,00

2.516.717,00

1.988.886,00

397.125,00

137.777,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si specifica quanto segue;
Numero medio

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

1
3
37
9
50
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

17.781.477

17.664.757

15.605.513

A5) Altri Ricavi e Proventi

662.806

832.013

1.195.637

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

9,63%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(32)

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

(33)

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.

(34)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell’art. 33)dello Statuto societario gli Enti Locali soci esercitano congiuntamente il controllo sulla Società,
il quale viene espletato mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e
anche tramite apposita Commissione di Controllo formata dai legali rappresentanti degli enti soci o loro delegati,
unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i soci finalizzate all’esercizio del controllo sulla società e sui servizi ad
essa affidati.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(35)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
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opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(36)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(37)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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5

FARMACIE DI PARMA S.P.A. in liquidazione – C.F.: 02199580347
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02199580347

Denominazione

FARMACIE DI PARMA S.P.A. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(38)

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

(39)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa quanto segue.
I soci, nell’assemblea societaria del 24 settembre 2018, hanno convenuto di sciogliere anticipatamente la società, ai
sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6, cod. civ., di metterla in liquidazione e di affidare le operazioni liquidatorie a un
liquidatore unico.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

Comune

PARMA

CAP *

43125

Indirizzo *

VIA INIGO CAMPIONI 6/A

Telefono *

051/6372011

FAX *

051/6336926

Email *

FARMACIEDIPARMA0@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

G.47.73.10

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

no

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(40)

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

(41)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

14

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

21.684,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

9.557,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

54.668,00

17.849,00

-43.142,00

-16.409,00

-12.916,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si specifica quanto segue:

Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

1
13
14

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che nell’assemblea societaria
del 24 settembre 2018 i soci hanno deciso di affidare le operazioni liquidatorie a un liquidatore unico.
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa che, come da previsione statutaria,
l'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Aprile e termina il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.400.556,00

4.440.334,00

4.469.360,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

177.776

238.591,00

106.223,00

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
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2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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)

20 %

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(42)

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

(43)

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.

(44)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

30/06/2019

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

no

Note*
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(45)

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)”.

(46)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(47)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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6

Fiere di Parma S.p.A.– 00162790349
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00162790349

Denominazione

Fiere di Parma S.p.A.

Anno di costituzione della società

1982

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(48)

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

(49)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia
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NOME DEL CAMPO
Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43126

Indirizzo *

Viale delle Esposizioni 393 A

Telefono *

0521/9961

FAX *

0521/996319

Email *

info@fiereparma.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.82.30.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(50)

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

(51)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

70.90

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

8

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

154.074

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

60.711

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-1.549.900

5.961.633

-664.809

4.455.770

-2.709.838

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica che la società nel 2017 impiegava mediamente 1 dirigente
e 70 impiegati.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si specifica che i compensi indicati si
riferiscono agli importi deliberati: nel corso del 2017 soso stati riconosciuti compensi complessivi pari a 179.993
euro di cui 89.996 pagati nell’esercizio successivo.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa che l’alternanza di risultati in utile a
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esercizi in perdita deriva dalla calendarizzazione delle manifestazioni fieristiche. In particolare si evidenzia che la
principale manifestazione “Cibus” si svolge con cadenza biennale. La società sta operando per contenere le perdite
negli esercizi dispari, attraverso l’implementazione di nuove manifestazioni fieristiche e che non vengono
distribuiti dividendi ai soci a sostegno del piani di sviluppo strategico e di potenziamento del quartiere fieristico di
Parma.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

18.806.455

30.558.996

27.037.65

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.187.846

5.351.955

5.105.838

di cui Contributi in conto esercizio

47.654

56.316

204.951

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

2017

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
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2016

2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

19,58%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(52)

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

(53)

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.

(54)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si segnala che il Comune di Parma e la Provincia di Parma nel 2017
hanno finalizzato un’operazione di cessione congiunta di quote di Fiere di Parma in conseguenza del quale i
soci del Patto Parasociale vigente tra i soci pubblici territoriali non detengono più una quota di capitale
sociale complessivamente superiore al 50%. Si evidenzia altresì che tra i agli azionisti pubblici territoriali e gli
soggetti pubblici soci di Fiere di Parma non esistono né comportamenti concludenti né accordi formali o
sostanziali. La società non può pertanto essere considerata controllata dal Comune di Parma neanche
congiuntamente ad altri soggetti pubblici.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

Le principali attività della società riguardano la gestione del centro fieristico di
Parma, dei relativi beni mobili ed immobili destinati a finalità ed usi fieristici, i
servizi essenziali ad esso relativi; l'organizzazione e gestione, direttamente o
indirettamente, delle manifestazioni fieristiche sia all'interno del proprio
quartiere che altrove, in Italia e all''estero, con lo scopo di divulgare e valorizzare
le attività produttive e commerciali sia nazionali che internazionali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Note*
(55)

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)”.

(56)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(57)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – C.F.: 02020330342

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02020330342

Denominazione

FORMA FUTURO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di costituzione della società

1997

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
no
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(58)

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

(59)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Scegliere un elemento.

Provincia

Parma

58

NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43125

Indirizzo *

VIA LA SPEZIA 110

Telefono *

0521 985866

FAX *

0521/982713

Email *

amministrazione@pec.formafuturo.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

P.85.59.20

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
si
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Svolgimento gestione formazione professionale delegata agli enti locali ai sensi

Riferimento normativo società di
delle leggi nazionali e legge regionale dell''Emilia Romagna del 30/06/2003 n. 12 e
diritto singolare (3)
successive modificazioni.
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

-

(60)

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

(61)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

30

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
2.209
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
1
di controllo
Compenso
dei
componenti
8.882,00
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

69.628,00

42.143,00

17.228,00

15.606

77.377

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica quanto segue:
Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

27
3
30
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che l’importo relativo al
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione fa rifermento solo ai compensi e gettoni per l’anno
2017 ritenuti liquidabili, nei limiti del DL 90/2014. Al 31.12.2017 risultano comunque ancora da liquidare. Inoltre il
compenso del Presidente fino al 16/10/2017 pari a € 20.774 oltre ad oneri, anch’esso non liquidato, risulta invece
accantonato nel nuovo fondo che gli amministratori a titolo prudenziale hanno istituito per tutti i compensi
amministratori ( Presidente e Consiglieri ) non erogati.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 719.746,00
prestazioni

545.674,00

670.441,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.114.184,00

3.211.775,00

2.954.963,00

di cui Contributi in conto esercizio

237.734,00

225.173,00

215.024,00

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

2017

2016

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
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2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Rivalutazioni
di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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

63

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

33,33%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(62)

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

(63)

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.

(64)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono Scegliere un elemento.
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*
(65)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di

65

opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(66)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(67)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

66
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Infomobility S.p.A.– 02199590346
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02199590346

Denominazione

Infomobility S.p.A.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(68)

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

(69)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

67

NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

Viale Mentana, 27

Telefono *

0521/1680211

FAX *

0521/1680231

Email *

info@infomobility.pr.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.21.90

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

No

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(70)

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

(71)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

74

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

33.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

28.371

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

143.011

75.584

78.174

76.342

36.474

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa che al 31/12/2017 erano dipendenti della società: 4 quadri,
35 impiegati e 35 operai.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si evidenzia che la cifra sopra
riportata corrisponde all’importo deliberato, l’importo complessivamente pagato nel 2017 ammonta a 42.632€
comprensivo di Iva, ritenuta d’acconto e cassa integrativa.
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-

con riferimento al “Risultato d’esercizio” si evidenzia che la società consegue stabilmente utili di esercizio dal 2011
e che la situazione economico finanziaria risulta solida ed in equilibrio

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.573.942

5.619.337

5.566.442

A5) Altri Ricavi e Proventi

70.596

100.989

200.533

di cui Contributi in conto esercizio

31.272

33.809

57.948

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

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(72)

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

(73)

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.

(74)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

La società è affidataria in house della gestione del piano della sosta del Comune di
Parma, inoltre ha come finalità statutarie lo studio, la progettazione, la
realizzazione e la gestione di interventi ed impianti relativi al traffico e sistemi di
traffico, mobilità e sistemi di mobilità, mobilità sostenibile, logistica e mobility
management.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

no

74

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(75)

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)”.

(76)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(77)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento all’”Esito della ricognizione” si specifica che allo stato attuale l’Amministrazione Comunale sta
effettuando alcune valutazioni, tramite gruppo di lavoro, circa una possibile operazione di integrazione
societaria tra le società Infomobility S.p.A. e It City S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo
nell’innovazione tecnologica e digitale a servizio della città, sfruttando le sinergie che tale operazione
potrebbe generare.

-

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)” si precisa che l’Ente sta valutando una procedura di fusione
tra le due società partecipate It City S.p.A. e Infomobility S.p.A.

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione si evidenzia che il termine indicato potrebbe subire
variazioni in considerazione della complessità dell’operazione allo studio.

75
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Iren S.p.A.– 07129470014
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

07129470014

Denominazione

Iren S.p.A.

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

Sì

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

Sì

(78)

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

(79)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Si precisa che la società:
-

Ha emesso azioni quotate in mercati regolamentati ed in particolare presso il MTA – FTE MIB di Milano
Ha emesso obbligazioni quotate in mercati regolamentati ed in particolare presso il MOT di Milano.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Reggio Emilia

Comune

Reggio Emilia (RE)

CAP *

42123

Indirizzo *

VIA NUBI DI MAGELLANO 30

Telefono *

0522/2971

FAX *

0522/286246

Email *

irenspa@pec.gruppoiren.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

D.35.13.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

77

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(80)

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

(81)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

6.285

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

1.021.900,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

185.000,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

264.760.000,
00

191.069.000,
00

140.073.000,
00

102.389.000,
00

91.955.000,0
0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
•
•
•

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che il numero medio dei dipendenti fa riferimento al
gruppo IREN.
con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che i dati sono stati
desunti dalla Relazione sulla Remunerazione relativamente all’esercizio 2017.
con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si precisa che i dati inseriti fanno
riferimento alle risultanze del bilancio consolidato.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.697.135.000,00

3.283.015.000,00

3.094.112.000,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

271.263.000,00

226.106.000,00

235.859.000,00

di cui Contributi in conto esercizio

4.064.000,00

1.050.000,00

949.000,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•
•

si precisa che i dati inseriti fanno riferimento alle risultanze del bilancio consolidato.
con riferimento alla voce “Contributi in conto esercizio” si precisa che il valore inserito fa riferimento alla voce
“altri contributi” del Bilancio Consolidato.

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

2017

80

2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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2016

2015

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)

0,430%

Codice Fiscale Tramite (6)

02540570344

Denominazione Tramite (organismo)

SOCIETA' PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO HOLDING S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,179%

Codice Fiscale Tramite (6)

02346630342

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

1,554%

(82)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
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(83)

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.

(84)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

-

Struttura
della
partecipazione
diretta
e
indiretta
del
Comune
di
Parma:
* Partecipazione diretta del Comune di Parma pari a 5.599.863, corrispondente allo 0,430% del capitale
sociale ordinario di Iren S.p.A.
* Partecipazione di S.T.T. Holding (controllata al 100% dal Comune di Parma) pari a 15.341.000 azioni,
corrispondenti al 1,179% del capitale sociale ordinario di IREN S.p.A.
* Partecipazione di Parma Infrastrutture S.p.A. (controllata al 100% dal Comune di Parma) pari a 20.217.703
pari all'1,554% del capitale sociale ordinario di IREN S.p.A.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società è nata a seguito di diversi processi di fusione tra ex municipalizzate
operatori multiservizi di carattere locale e risulta attualmente concessionaria di
diversi servizi pubblici locali quali gestione del ciclo idrico e del ciclo dei rifiuti,
distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in ambito cittadino. La società
è concessionaria della gestione amministrativa della riscossione della tassa rifiuti.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(85)

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)”.

(86)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(87)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
84
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It City S.p.A. – 02102310345
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02102310345

Denominazione

It City S.p.A.

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

(88)

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

(89)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

85

NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

L.go Torello de Strada, 15/a

Telefono *

0521/464366

FAX *

0521/464368

Email *

itcity@itcity.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.62.01.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(90)

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

(91)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

27

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

53.738

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

19.968

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

136.060

176.995

90.103

128.827

125.336

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si specifica che trattasi di 27 dipendenti a tempo indeterminato (-2
rispetto al 31/12/2016);

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si specifica che il costo dell’Organo
Amministrativo è per il 2017 di euro 53.738 (composto da euro 28.800 lordi come compenso, euro 938 di
rimborso spesa ed euro 24.000 lordi come indennità di risultato così come deliberato in Assemblea del
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05/05/2017).
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, la società mantiene stabilmente l’equilibrio
economico-finanziario attraverso un’attenta politica di contenimento dei costi e di programmazione degli
investimenti in accordo con il socio Comune di Parma.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.740.350

3.067.316

2.673.108

A5) Altri Ricavi e Proventi

7.607

35.127

34.635

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017

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
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2016

2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(92)

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

(93)

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.

(94)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Produzione e commercializzazione di servizi aziendali, progetti informatici,
procedure per l''automazione, la fornitura dei relativi servizi, la gestione e
l''elaborazione dati e la gestione delle risorse informatiche per i soci e per i terzi,
la consulenza sul sistema informativo in generale e la formazione del personale;
l''assistenza tecnica ai clienti, la ricerca tecnica e scientifica, lo sfruttamento di
brevetti ed innovazioni tecnologiche relative a tutti i prodotti citati,
l''ottimizzazione di servizi interni ed esterni delle aziende, tutti i servizi e prodotti
relativi alle telecomunicazioni.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

92

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Note*
(95)

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)”.

(96)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(97)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, si specifica che allo stato attuale l’Amministrazione Comunale sta
effettuando alcune valutazioni, tramite gruppo di lavoro, circa una possibile operazione di integrazione societaria
tra le società Infomobility S.p.A. e It City S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo nell’innovazione tecnologica
e digitale a servizio della città, sfruttando le sinergie che tale operazione potrebbe generare.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, si precisa che l’Ente sta valutando una procedura di fusione tra
le due società partecipate It City S.p.A. e Infomobility S.p.A.
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, si evidenzia che il termine indicato potrebbe subire
variazioni in considerazione della complessità dell’operazione allo studio.
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Lepida S.p.A. – 02770891204

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

Lepida S.p.A.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
no
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(98)

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

(99)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Bologna
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NOME DEL CAMPO
Comune

Bologna

CAP *

40128

Indirizzo *

Via della Liberazione, 15

Telefono *

051/63388

FAX *

051/9525156

Email *

segreteria@lepida.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.61

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
si
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(100)

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

(101)

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

96

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

74

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
35.160
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
3
di controllo
Compenso
dei
componenti
29.952
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

309.150

457.200

184.920

339.909

208.798

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si specifica che nel corso del 2017, la società ha di fatto operato
con 73 risorse. Infatti dei suddetti 72 dipendenti, due risorse sono distaccate rispettivamente presso Regione
Emilia-Romagna e presso il CUP2000 S.c.p.A., mentre una risorsa della Regione Emilia-Romagna è stata posta
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in comando presso Lepida S.p.A.
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che il compenso riportato
si riferisce al solo Presidente, perché i restanti consiglieri svolgono la funzione a titolo gratuito.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 27.844.332
prestazioni

28.805.823

26.111.399

A5) Altri Ricavi e Proventi

540.398

403.647

528.869

di cui Contributi in conto esercizio

156.282

20.000

155.156

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

2017

2016

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
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2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Rivalutazioni
di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,016%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(102)

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

(103)

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.

(104)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

La Società ha per oggetto l''esercizio di attività, rientranti nell''ambito di
pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono
una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo
quanto indicato nell''art. 10,comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(105)

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)”.

(106)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(107)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si evidenzia che l’attività prevalente della società è svolta in
favore degli enti partecipanti;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
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ParmAbitare S.c.r.l. in liquidazione – 02267610349
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02267610349

Denominazione

ParmAbitare S.c.r.l. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2018

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(108)

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

(109)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società” si precisa che avendo la società conseguito il suo scopo sociale con la
realizzazione degli interventi pubblici nel settore abitativo programmati dagli enti soci, la società ha esaurito le sue
finalità, perciò l’Assemblea Straordinaria dei soci in data 26 luglio 2018 ne ha deliberato la messa in liquidazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43125

Indirizzo *

Vicolo Grossardi 16

Telefono *

0521/215111

FAX *

0521/230444

Email *

parmabitare@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

F.41.10.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

si

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

Legge Regionale Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n.24

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(110)

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

(111)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare” si specifica che
la società aveva come
oggetto sociale lo svolgimento delle attività strumentali per l''intervento pubblico nel settore abitativo, in
attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n.24, e in particolare la
realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le
priorità individuate dai comuni partecipanti. Avendo avviato la realizzazione degli ultimi interventi
programmati ne è stata deliberata la messa in liquidazione..

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

7.680

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
sì

2016
sì
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2015
sì

2014
sì

2013
sì

NOME DEL CAMPO
Risultato d'esercizio

Anno 2017
-53.352

336

-24.961

10.260

6.043

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione si segnala che in occasione della messa
in liquidazione della società il CdA ha presentato le proprie dimissioni ed è stato nominato un liquidatore;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si segnala che il compenso indicato
era riservato al solo Presidente titolare delle deleghe operative e che il liquidatore in carica dal 26 luglio 2018,
svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

757.961

313.934

177.500

A5) Altri Ricavi e Proventi

42.442

746.896

707.853

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017
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2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

108

2016

2015

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)

18,00%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(112)

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

(113)

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.

(114)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)

Descrizione dell'attività

La società ha ad oggetto lo svolgimento delle attività strumentali per l''intervento
pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge
Regionale Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n.24, e in particolare la realizzazione di
programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
famiglie secondo le priorità individuate dai comuni partecipanti.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

14,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

Scegliere un elemento.

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

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

si

Note*
(115)

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)”.

(116)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(117)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si specifica che l’attività della società è svolta in favore degli
enti partecipanti e della collettività di riferimento.
- con riferimento all’”Esito della ricognizione” si precisa che nella Razionalizzazione Straordinaria era stato previsto il
mantenimento della partecipazione con sostituzione dell’organo amministrativo collegiale con uno monocratico
entro il 31/12/2017, ma, in considerazione delle limitate attività residue della società, si è atteso il concretizzarsi
delle condizioni per la messa in liquidazione della società per sostituire il CdA con un liquidatore.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, si specifica che a seguito del raggiungimento dello scopo
sociale, i soci hanno deliberato per la messa in liquidazione volontaria della società che si prevede di concludere
entro il 31/12/2019.
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PARMA ALIMENTARE-INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE-S.R.L.– 00407390343

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00407390343

Denominazione

PARMA ALIMENTARE-INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE-S.R.L.

Anno di costituzione della società

1976

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
No
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati No
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(118)

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

(119)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

Via Verdi 2

Telefono *

0521/287696

FAX *

0521/287660

Email *

info@parmalimentare.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.82.99.99

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(120)

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

(121)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
0
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
0
di controllo
Compenso
dei
componenti
0
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

40

9.583

8.697

-9.776

-3.029

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si specifica che la società è
amministrata da un Amministratore Unico dal 2015;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che l’Amministratore
unico svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

-

Si segnala infine che in data 11/12/2017 in aderenza a quanto previsto dall’art. 3 del TUSPP, l’Assemblea dei Soci
ha nominato un Revisore Unico.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 325.673
prestazioni

257.871

254.571

A5) Altri Ricavi e Proventi

281.983

338.786

499.964

di cui Contributi in conto esercizio

281.172

338.776

499.940

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

2017

2016

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
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2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

2,21%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(122)

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

(123)

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.

(124)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo” si precisa che la quota di controllo è detenuta da CCIAA Parma e che
non esistono accordi o patti parasociali tra questa e il Comune di Parma.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività promozionali dirette alla valorizzazione mercantile dei beni prodotti
dall''economia alimentare del territorio.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2018?
Note*
(125)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
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opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(126)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(127)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che la società svolge attività promozionali
dirette alla valorizzazione mercantile dei beni prodotti dall''economia alimentare del territorio a favore dei
soci e degli stakeholder locali.
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PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A.– 02388260347
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02388260347

Denominazione

PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(128)

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

(129)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

L.go Torello de Strada, 15/A

Telefono *

0521/035911

FAX *

0521/286868

Email *

info@parmagestioneentrate.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.82.99.10

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI TA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(130)

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

(131)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

23,60

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

75.293,92

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

8.268

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

227.947

197.504

34.092

264.292

221.010

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.092.827

3.200.486

3.201.061

A5) Altri Ricavi e Proventi

686.520

285.290

642.096

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017

2016

2015

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

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

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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2016

2015

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

2017

2016

2015

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)

60%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(132)

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

(133)

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
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partecipata dall’Amministrazione.
(134)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di
incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso delle entrate.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

40%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(135)

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)”.

(136)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(137)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: si precisa che la società svolge, sulla base di un apposito
contratto di servizio e a seguito di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la selezione del socio
privato operativo e l’affidamento del servizio, le attività di riscossione, liquidazione, accertamento, rimborso e
ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso delle entrate.
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PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. - 02346630342

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02346630342

Denominazione

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
no
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(138)

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

(139)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

L.go Torello de Strada, 15/A

Telefono *

0521/031745

FAX *

0521/031825

Email *

parmainfrastrutture@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

L.68.20.02

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

si
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link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
si
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(140)

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

(141)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
131

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

17

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
38.000
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
3
di controllo
Compenso
dei
componenti
59.580
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

69.843

166.995

165.848

107.219

-8.320.061

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che nel prospetto sono stati riportati solo i lavoratori
dipendenti, alla data del 31/12/2017 risultano anche:
o

3 dipendenti del Comune di Parma in comando presso la società;

o

2 dipendenti di un’altra società controllata dal Comune medesimo distaccati presso Parma
Infrastrutture

o

4 dipendenti operanti presso la società con contratto interinale;

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa che la società nel corso dell’ultimo
quinquennio ha ristabilito le condizioni di equilibrio economico finanziario e patrimoniale attraverso un
importante opera di razionalizzazione dei costi, recupero dei crediti vantati verso il Comune di Parma e tramite la
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sottoscrizione di appositi piani di rientro con i maggiori creditori della società, tutti pienamente rispettati e
recentemente terminati. Allo stato attuale la società presenta una evidente miglioramento sia degli indici di
solidità patrimoniale che di sostenibilità economico - finanziaria.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 6.719.765
prestazioni

6.457.366

9.576.397

A5) Altri Ricavi e Proventi

14.126.726

16.020.004

11.330.365

di cui Contributi in conto esercizio

10.050.000

10.974.850

11.330.496

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

2017

2016

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
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2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Rivalutazioni
di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(142)

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

(143)

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.

(144)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

La società, nata a seguito della scissione dell’ex AMPS per la messa a disposizione
del gestore del servizio delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali
all''espletamento del servizio idrico integrato, dal 2010 svolge anche funzioni di
gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune
di Parma ricevuto in proprietà o in concessione dallo stesso.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi si
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(145)

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)”.

(146)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(147)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata” si precisa che la società svolge le attività prevalente affidatele
tramite Convenzione a favore del Comune di Parma.
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ParmaInfanzia S.p.A.– 02272230349

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02272230349

Denominazione

ParmaInfanzia S.p.A.

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
No
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati No
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(148)

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

(149)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43123

Indirizzo *

via Budellungo, 45/a

Telefono *

0521/600611

FAX *

0521/606260

Email *

info@parmainfanzia.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Q.88.91.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
No
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(150)

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

(151)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

3

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
12.175
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
3
di controllo
Compenso
dei
componenti
16.047
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

4.465

11.616

630

923

1.999

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica che si tratta di 3 dipendenti inquadrati come impiegati.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che l’importo sopra
riportato si riferisce a quanto deliberato e a quanto effettivamente erogato nel 2017 ed è così suddiviso: 8.500 al
Presidente, 3.000€ all’Amministratore Delegato e un gettone di 135€ lordi a seduta del CdA per il terzo consigliere.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si specifica che la società, in considerazione
dell’attività svolta, chiude l’esercizio sociale al 31 agosto di ogni anno. La natura stessa della società, nata per la
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gestione di un servizio in concessione dal Comune di Parma con il supporto del socio privato operativo selezionato
tramite procedura ad evidenza pubblica, prevede che la società chiuda gli esercizi in sostanziale equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale, ma non richiede il conseguimento di particolari utili di esercizio.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 9.975.651
prestazioni

10.000.226

10.707.660

A5) Altri Ricavi e Proventi

96.288

195.160

273.650

di cui Contributi in conto esercizio

22.277

69.097

44.805

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

2017

2016

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
142

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

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)
(152)

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

(153)

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.

(154)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La gestione diretta dei servizi per l''infanzia; più specificatamente, la gestione di
asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio estivo per la
fascia di età 0-6 anni.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, si
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
si
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi si
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

31/12/2018

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del si
31/12/2018?
Note*
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(155)

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)”.

(156)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(157)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che l’attività prevalente di gestione di servizi per
l’infanzia è svolta in favore della collettività di riferimento.
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società” si precisa che attività analoga
è svolta dalla società Parma Zerosei S.p.A. con la quale sono in via di definizione le procedure di fusione
societaria.
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PARMAZEROSEI S.P.A.– C.F.: 02622160345
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02622160345

Denominazione

PARMAZEROSEI S.P.A.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(158)

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

(159)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43123

Indirizzo *

STRADA BUDELLUNGO 45/A

Telefono *

0521/600165

FAX *
Email *

parmazerosei@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

P.85.10

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

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

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

No

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(160)

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

(161)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

6.950,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

10.032,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-17.851,00

7.792,00

9.982,00

5.625,00

13.866,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica che si tratta di 2 dipendenti inquadrati come impiegati.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che l’attività del Consiglio
di Amministrazione e di un consigliere vengono svolte a titolo gratuito.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.641.189,00

3.648.910,00

3.411.441,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

13.919,00

40.009,00

57.356,00

di cui Contributi in conto esercizio

10.974,00

38.921,00

7.053,00

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

2017

2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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)

49,00%
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(162)

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

(163)

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.

(164)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo” si ritiene che nei confronti della Società si eserciti un’influenza
dominante in virtù di contratti di servizio.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La gestione diretta dei servizi per l''infanzia; più specificatamente, la gestione di
asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio estivo per la
fascia di età 0-6 anni.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

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

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2018

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

si

Note*
(165)

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)”.

(166)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(167)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
154

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che l’attività prevalente di gestione di servizi per
l’infanzia è svolta in favore della collettività di riferimento;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa che attività analoga
è svolta dalla società ParmaInfanzia S.p.A. con la quale sono in via di definizione le procedure di fusione
societaria, prevista con effetti giuridici a far data dal prossimo 1/1/2019.
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SMTP - SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A.– C.F.: 02155060342

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02155060342

Denominazione

SMTP - SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
no
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(168)

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

(169)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

156

NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43125

Indirizzo *

VIA TARO 12/B

Telefono *

0521 463177

FAX *

0521 468376

Email *

mobilitaparma@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

L.68.20.01

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

157

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
no
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
si
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La società svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di

Riferimento normativo società di
Parma (denominato Taro) ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna n.30 del
diritto singolare (3)
2/10/1998 e ss.mm.ii
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(170)

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

(171)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
158

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

5

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
62.812,00
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
5
di controllo
Compenso
dei
componenti
54.000,00
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

244.105

65.059

85.900

66.603

216.198

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica quanto segue:;

Dirigenti

Impiegati

Totale dipendenti

Numero medio

1

5

4

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione” ” si precisa che nell’assemblea dello
scorso 10 agosto i soci, tenuto conto dell’esigenza di rendere disponibile alla società una rosa di competenze
tecniche e professionali più ampie e diversificate, nel corretto rispetto dei limiti di contenimento dei costi fissati
dalla legge, funzionali alle problematiche di governo che dovranno essere affrontate, hanno optato per un nuovo
Organo Amministrativo di tipo collegiale composto da 3 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. I Soci
hanno deliberato dunque di prevedere per il nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, un
compenso onnicomprensivo annuo pari a € 62.811,94

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che all’Amministratore
Unico è stata deliberata una retribuzione pari a € 33.058,91 ed erogata una indennità di risultato pari a €
29.753,91,00 (competenza anno 2016). Importo totale pagato pari € 62.811,94.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

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

2017

2016

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
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2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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

Scegliere un elemento.
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(172)

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

(173)

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.

(174)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo” si fa presente che si tratta di controllo congiunto esercitato con la
Provincia di Parma, titolare del restante 50% del capitale sociale.

162

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

attività diversa dalle precedenti

LA SOCIETA` PER IL TRASPORTO E LA MOBILITA` DI PARMA è impegnata nelle
seguenti attività:
- Realizzazione di parte degli investimenti previsti dagli accordi di programma
Regione Emilia Romagna - Enti Locali, nel settore del trasporto pubblico e della
mobilità in generale;
- Elaborazione di studi sulla mobilità intercomunale, con particolare attenzione
alla valorizzazione dell’intermodalità e della rete delle ferrovie locali;

Descrizione dell'attività

- Funzioni di Agenzia locale della mobilità, ai sensi dell`art. 19 della legge
regionale n° 30/1998 e s.m.i., compresa la gestione delle procedure di gara per
l`affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Parma e dei
contratti di servizio;
- Progettazione di infrastrutture funzionali all`esercizio del trasporto pubblico
locale;
- Partecipazione a progetti di sviluppo e diffusione di nuove tecniche di
informazione sui servizi di trasporto pubblico in ambito regionale e sui relativi
orari

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine
previsto
razionalizzazione (10)

per

la

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del Scegliere un elemento.
31/12/2018?
Note*
(175)

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)”.

(176)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(177)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA SOCIETA' PER LA GESTIONE - S.P.A. – C.F.: 00901100347
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00901100347

Denominazione

SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA SOCIETA' PER LA GESTIONE - S.P.A.

Anno di costituzione della società

1983

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(178)

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

(179)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43126

Indirizzo *

VIA FERRETTI LICINIO 50/A

Telefono *

0521/951511

FAX *

0521/980394

Email *

sogeapspa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.52.23

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

No

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(180)

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

(181)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

28

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

58.904,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-3.459.050,00

-3.494.811,00

-3.597.010,00

-3.098.441,00

-3.721.802,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” ” si specifica quanto segue:
Numero medio

Dirigenti
Quadri/ Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

-

1
26
1
28

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che i componenti del CDA
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hanno rinunciato al relativo compenso.
Il corrispettivo del Revisione legale dei conti di competenza dell'esercizio per i servizi resi annuali è pari a €
23.700,00.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.673.088,00

1.818.853,00

1.506.201,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

672.543,00

374.454,00

308.190,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

2017

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
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2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

5,65%

Codice Fiscale Tramite (6)

00324710342

Denominazione Tramite (organismo)

CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0,01%

(182)

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

(183)

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.

(184)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

171

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

L'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione,
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infra
strutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o
colle gate purché non a carattere prevalente.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

172

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(185)

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)”.

(186)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(187)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo – C.F.: 00723400347
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00723400347

Denominazione

Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo

Anno di costituzione della società

1980

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

-

Stato della società

Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria,
ecc.)

Anno di inizio della procedura (1)

2015

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(188)

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

(189)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società, in liquidazione ed in concordato preventivo dal 2015, non risulta operativa e sta completando le attività liquidatorie
procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia
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NOME DEL CAMPO
Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

Via Verdi, 2

Telefono *

0521/1553927

FAX *

0521/1552743

Email *

protocollo@pec.soprip.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

L.68.20.01

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(190)

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

(191)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

30.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
no

Risultato d'esercizio

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

-429.599

-113.846

-1.135.961

-5.744.567

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

364.633

1.168.578

A5) Altri Ricavi e Proventi

196.740

656.474

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

179.315

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

2017

2016

2015

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

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

2017

178

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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)

1.91 %

Codice Fiscale Tramite (6)
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(192)

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

(193)

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.

(194)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
180

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

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

no

Note*

Procedura di liquidazione ancora in corso tenuto conto della complessità delle
attività di vendita del patrimonio immobiliare.

(195)

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)”.

(196)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(197)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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SOCIETA’ PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO STT HOLDING S.p.A. - 02540570344
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02540570344

Denominazione

SOCIETA’ PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO HOLDING S.p.A.

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

Comune

PARMA
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NOME DEL CAMPO
CAP *

43121

Indirizzo *

Via Giovanni Falcone, 30/A

Telefono *

0521/1680111

FAX *

0521/1680153

Email *

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

K.64.20

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(198)

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

(199)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

5
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

32.745

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

31.200

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

17.031.587

-3.645.910

11.472.254

-3.255.730

8.347.558

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

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica quanto segue:
Numero medio

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

2
3
5

- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: La gestione della società è stata affidata ad
un Amministratore Unico a partire dall’ottobre 2012.
- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il compenso riconosciuto all’AU è fissato in
un importo annuo pari ad euro 31.485,00.
La società in occasione della seduta di assemblea ordinaria del 29/06/2018 ha provveduto
all’approvazione del bilancio 2017 che presenta un utile di esercizio pari ad euro 17.031.587,00 di cui
euro 152.222,00 da destinarsi a riserva legale ed euro 16.879.365,00 a riserva straordinaria.
Informazioni di sintesi gestione 2017
ll risultato economico dell’esercizio è essenzialmente attribuibile alla plusvalenza da realizzo di parte dei
titoli IREN; le conseguenti risorse hanno consentito la chiusura anticipata del Piano ex art. 182 bis della
legge fallimentare mediante apposito accordo coi creditori bancari, stipulato nel febbraio dell’anno
corrente in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2017, col
pagamento integrale del debito bancario residuo di STT e dell’intero debito bancario delle controllate
Authority STU S.p.A. e Alfa S.r.l. in liquidazione, consentendo la chiusura anticipata anche delle procedure
omologate per tali controllate.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

144.924,00

154.991,00

133.128,00

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

C15) Proventi da partecipazioni

15.512.191,00

8.049.161,00

455.009,00

C16) Altri proventi finanziari

2.372,00

2.942,00

2.317,00

C17 bis) Utili e perdite su cambi

0,00

0,00

0,00

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

3.005.641,00

825.003,00

584.264,00
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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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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

187

2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(200)

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

(201)

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.

(202)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

188

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

Descrizione dell'attività

Assunzione di partecipazioni in altre società o enti e gestione delle partecipazioni
societarie.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

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

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2020

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

no

189

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Con atto rep. n. 64173 del 09/11/2018 le controllate CasAdesso e Alfa sono state
integrate mediante fusione per incorporazione in S.T.T. Holding STU S.p.A.

Note*

Cancellazione delle società CasAdesso ed Alfa dal registro imprese in data
20/11/2018.
Per quanto riguarda la società MetroParma nell’Assemblea ordinaria di S.T.T.
Holding STU S.p.A. del 28/11/2018 si delibera l’approvazione del bilancio finale di
liquidazione e il piano di riparto con approvazione della cancellazione della
società dal Registro Imprese entro dicembre 2018.

(203)

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)”.

(204)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(205)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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TEP S.P.A.– C.F.: 02155050343
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02155050343

Denominazione

TEP S.P.A.

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(206)

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

(207)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

191

NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43125

Indirizzo *

VIA TARO 12

Telefono *

0521/2141

FAX *

0521/214444

Email *

tepspa@postecert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.31.00

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

F.43.21.01

Peso indicativo dell’attività % *

25%

Attività 3 *

F.43.29.09

Peso indicativo dell’attività % *

15%

Attività 4 *

G.45.20.10

Peso indicativo dell’attività % *

10%

*campo con compilazione facoltativa
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link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-

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

no

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

-

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

no

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)

-

(208)

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

(209)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

548

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

118.700,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

43.680,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.879.453

2.422.859

445.206

371.346

250.741

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si specifica quanto segue:
Numero medio

Dirigenti
Quadri
Impiegati

2
3
71
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Operai
Totale Dipendenti

-

472
548

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa quanto segue:;
o

o

o

Al Presidente del consiglio di amministrazione è stata deliberata una retribuzione pari a € 37.000 ed erogata
una indennità di risultato pari a € 3.700,00 (competenza anno 2016). Importo totale pagato nel corso del 2017
pari a € 40.700,00 più oneri previdenziali.
Al Vicepresidente del consiglio di amministrazione è stata deliberata una retribuzione pari a € 35.000,00 ed
erogata una indennità di risultato pari a € 35.000,00 (competenza anno 2016). Importo totale pagato nel corso
del 2017 pari a € 70.000,00 più oneri previdenziali.
Al terzo consigliere del CDA, è stata deliberata una retribuzione pari a € 8.000.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

45.181.725

44.743.146

44.353.919

A5) Altri Ricavi e Proventi

6.873.715

7.165.373

6.157.774

di cui Contributi in conto esercizio

3.126.492

3.143.022

3.141.998

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni

195

2016

2015

C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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)

50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(210)

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

(211)

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.

(212)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
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Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo” si fa riferimento al controllo congiunto esercitato con la Provincia di
Parma, titolare del restante 50% del capitale sociale.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società è affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell’ambito
provinciale denominato «Taro». L’affidamento del servizio risulta in proroga
tecnica in seguito agli esiti della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha
annullato la procedura di gara che assegnava il servizio ad altro operatore
economico. Nelle more della definizione delle modalità e delle procedure volte al
nuovo affidamento del servizio, il contratto vigente verrà ulteriormente
prorogato.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-

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

Scegliere un elemento.

Note*
(213)

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)”.

(214)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(215)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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ADE SERVIZI S.R.L.. codice fiscale 02379460344
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02379460344

Denominazione

ADE SERVIZI S.R.L.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

Comune

PARMA

CAP *

43121

Indirizzo *

VIALE VILLETTA 31/A

200

NOME DEL CAMPO
Telefono *

0521/1717716

FAX *
Email *

info@adesrl.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

S.96.03

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

16

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

17.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

282.222

158.941

164.250

135.651

233.778

Nel presente riquadro:
- Numero dei dipendenti: La società presenta una struttura organizzativa piuttosto stabile (n. 14
dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti a tempo determinato).
- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: La gestione della società è affidata, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, ad un Amministratore Unico per la durata di un triennio con
scadenza prevista con approvazione del bilancio 2020.
- Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: il compenso riconosciuto all’AU è fissato in
un importo annuo pari ad euro 17.600 (oltre IVA) . Il costo aziendale è aggiuntivo dell’elemento Iva
essendo non detraibile.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

02319580342

Denominazione Tramite (organismo)

ADE S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(216)

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

(217)

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.

(218)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Servizi onoranze funebri

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

si

204

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(219)

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)”.

(220)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(221)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
“Attività svolta dalla partecipata”: La società ADE Servizi Srl nasce nel 2005 per effetto dello scorporo del ramo di
azienda afferente ai servizi funebri dalla controllate ADE S.p.A, in applicazione alla normativa regionale di settore.,
La società si contraddistingue come operatore leader nel mercato cittadino, contribuendo a calmierare i prezzi di
mercato.
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ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE – C.F.: 02514360342
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione

02514360342
ALFA - AGENZIA LOGISTICA FILIERE AGRO-ALIMENTARI S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2011

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

No

(222)

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

(223)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento allo “Stato della società” si precisa che la società è stata messa in liquidazione nel 2011 e nel
novembre 2018 è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma (PR)

CAP *

43121

Indirizzo *

VIA GIOVANNI FALCONE 30/A

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.70.22.01

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(224)

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

(225)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.814,00 €

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-3.690,00

-4.851.622,00

342.639,00

42.573,00

-24.517,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

462.220,00

561.109,00

1.654.156,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

0,00

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

2017

2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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%
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
02540570344

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)

S.T.T. Holding S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(226)

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

(227)

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.

(228)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo indiretto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si specifica che Alfa S.r.l. in liquidazione. è interamente partecipata
da S.T.T. Holding S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Comune di Parma. .

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No

212

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La Società nel corso dell’esercizio 2017 era in liquidazione e svolgeva attività
prettamente liquidatorie. Durante l’esercizio 2018 sono state portate a termine le
operazioni di fusione per incorporazione nella capogruppo STT e
successivamente, nel novembre 2018, è stata cancellata dal Registro delle
Imprese.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

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

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Novembre 2018

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

si

Note*
(229)

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)”.

(230)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(231)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A. – 02280810348
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02280810348

Denominazione

AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A.

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

no

(232)

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

(233)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma
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NOME DEL CAMPO
Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

viale G. Falcone, 30/A

Telefono *

0521 1680111

FAX *

0521 1680153

Email *

areastazione@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

L.68.1

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(234)

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

(235)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.814

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

25.500

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-206.353

-1.346.422

-18.288.891

-282.001

-511.729

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si precisa che la società ha recentemente
approvato i bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017 e che nel corso del 2018 ha presentato un nuovo piano di
ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. funzionale al completamento dell’importante intervento di trasformazione
urbanistica che rappresenta la sua finalità statutaria.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

184.889

257.582

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

68.978

155.281

4.153.714

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

3.902.185

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

2017

2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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)

0,00%
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

02540570344

Denominazione Tramite (organismo)

S.T.T. Holding S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(236)

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

(237)

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.

(238)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo” si segnala che Area Stazione STU S.p.A. è interamente partecipata da
STT. Holding S.p.A. a sua volta interamente partecipata dal Comune di Parma.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di
programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la realizzazione del Programma di Riqualificazione
Urbana denominato -Stazione -FS - ex Boschi-, promosso dal Comune di Parma ai
sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n.19 del 3 luglio 1998 -Norme in
materia di riqualificazione urbana.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*
(239)

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)”.

(240)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(241)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata” si rammenta che la società risulta essere il soggetto attuatore
identificato dal Comune di Parma per la realizzazione dell’intervento urbanistico afferente l’area denominata
“Stazione ex Boschi” il cui primo stralcio è stato terminato nel 2015 e del quale il secondo e terzo stralcio sono in
corso di realizzazione;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione” si precisa che nella Revisione Straordinaria sono stati previsti
interventi di razionalizzazione consistenti nell’approvazione di un nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex
art. 182 bis L.F. entro il 31/12/2017; a tal proposito si rammenta l’avvenuta omologa da parte del Tribunale di
Parma del nuovo piano avvenuta il 13 luglio 2018,
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26

Authority - STU - S.p.A. in liquidazione– 02391080344
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02391080344

Denominazione

Authority - STU - S.p.A. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2014

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(242)

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

(243)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, si specifica che la società sta terminando gli ultimi interventi sui progetti a
lei affidati, ma allo stato attuale non è possibile effettuare previsioni accurate sulla conclusione della procedura di
liquidazione.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

v. le G. Falcone, 30/A

Telefono *

0521/1680113

FAX *

0521/1680153

Email *

authority@gigapec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

F. 41.10.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(244)

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

(245)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

35.814

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24.900

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-673.433

-6.435.555

-2.172.808

-685.431

-2.969.917

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si segnala che la società non ha dipendenti propri, ma si avvale di un
dipendente del Comune di Parma in distacco.

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si segnala che il compenso del
liquidatore deliberato non risulta pagato nell’esercizio.
-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” La società, attualmente in liquidazione, è
stata costituita per la realizzazione della sede dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e le
opere pubbliche connesse al suo insediamento a Parma. La società nel febbraio 2018, ha concluso
anticipatamente il Piano di ristrutturazione del debito ex art. 1782 bis L.F. rimborsando integralmente il debito
verso gli istituti bancari creditori grazie alle risorse trasferite dalla controllante STT Holding S.p.A.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

-1

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.298.090

1.435.453

424.134

di cui Contributi in conto esercizio

2.217.111

1.365.299

424.114

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

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
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2016

2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

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)

02540570344

Denominazione Tramite (organismo)

S.T.T. Holding S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(246)

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

(247)

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.

(248)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:
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-

con riferimento al “Tipo di controllo” si specifica che Authority STU S.p.A. in liq. è interamente
partecipata da S.T.T. Holding S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Comune di Parma.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di
programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività

La società, attualmente in liquidazione, è stata costituita per la realizzazione della
sede dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e le opere
pubbliche connesse al suo insediamento a Parma.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Non prevedibile

231

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Note*
(249)

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)”.

(250)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(251)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’”Esito della ricognizione” si precisa che nella Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.
24 del TUSPP era stata deliberato il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione consistenti
nel contenimento dei costi attraverso la conclusione del Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.F.,
conseguita nel febbraio 2018.
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)” si evidenzia che a seguito della conclusione del Piano di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.F., si ritiene che la società debba concludere gli interventi residui a lei
affidati e proseguire nella procedura di liquidazione fino al suo completamento. Al momento, non è possibile
indicare il termine previsto per la conclusione dell’iter di liquidazione.
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CASADESSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE– 02388010346
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02388010346

Denominazione

CASADESSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2013

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

No

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

no

(252)

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

(253)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società” la società è stata messa in liquidazione nel 2013 e nel novembre 2018 è
stata cancellata dal Registro delle Imprese.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

viale G. Falcone, 30/A

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

F.41.20.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(254)

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

(255)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-41.212

-809.763

-64.048

-449.440

-846.413

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si specifica che il liquidatore ha
svolte le sue funzioni a titolo gratuito.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

1.039.471

815.131

A5) Altri Ricavi e Proventi

15.802

932.846

78.569

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017

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
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2016

2015

D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

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
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2016

2015

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

02540570344

Denominazione Tramite (organismo)

S.T.T. Holding S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

(256)

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

(257)

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.

(258)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si specifica che Casadesso S.r.l. in liq. è interamente partecipata da
S.T.T. Holding S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Comune di Parma.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società, era stata costituita per la progettazione, la realizzazione, e la gestione
di interventi edilizi volti al soddisfacimento di esigenze abitative secondo le
priorità individuate dal Comune di Parma ed, eventualmente, da altri enti
pubblici. La società è inattiva dal 2016, quando ha trasferito i suoi asset
immobiliari e i relativi contratti a favore di ACER Parma.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

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

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per incorporazione in altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Novembre 2018

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

si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*
(259)

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)”.

(260)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(261)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’”Esito della ricognizione” si segnala che nella Revisione Straordinaria di cui all’art. 24 del TUSPP
era già stata prevista la razionalizzazione della partecipazione attraverso la sua fusione per incorporazione nella
controllante STT holding S.p.A., l’operazione è stata finalizzata il 20/11/2018 con la cancellazione della società dal
Registro delle Imprese.
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METRO PARMA S.R.L. in liquidazione– 02348570348

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02348570348

Denominazione

METRO PARMA S.R.L. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2010

Società con azioni quotate in mercati
No
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari
quotati
in
mercati No
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(262)

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

(263)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, si evidenzia che la società è stata posta in liquidazione stante
l’impossibilità di perseguire la propria finalità statutaria.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Parma

Comune

Parma

CAP *

43121

Indirizzo *

viale G. Falcone, 30/A

Telefono *

05211680111

FAX *
Email *

metroparma@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

F.42.12

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
Scegliere un elemento.
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
no
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
no
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
no
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
no
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
no
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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NOME DEL CAMPO
Riferimento
esclusione (4)

normativo

atto

(264)

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

(265)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso
dei
componenti
0
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
0
di controllo
Compenso
dei
componenti
0
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.005.641

15.240

-62.052

74.306

5.051

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si precisa che la società non ha dipendenti;

-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si specifica che a partire dal 2017 il
liquidatore svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio” si evidenzia che, al fine di concludere in bonis
le operazioni di liquidazione, la società ha presentato un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 82 bis L.F. ,
omologato dal Tribunale di Parma in data 31/7/2017. Fondamentale per la sostenibilità del piano è stato l’accordo
raggiunto con il principale creditore della società, il Gruppo bancario BNL, che ha accordato uno stralcio del debiti
pari a circa 3,031 milioni di euro, generando la sopravvenienza attiva all’origine del rilevante risultato di bilancio. Si
segnala inoltre che la società nel corso del 2018 ha effettuato il pagamento di tutti i crediti ed ha concluso le
operazioni di liquidazione della società: il bilancio finale di liquidazione, corredato dal Piano di riparto è stato
approvato dall’Assemblea dei soci in data 23/11/2018 e si prevede la registrazione dell’estinzione della società al
Registro delle Imprese entro il corrente anno.

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 0
prestazioni

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

11.914

98.091

236.589

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
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2015

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

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

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)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

02540570344

Denominazione Tramite (organismo) S.T.T. Holding S.p.A.
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 100%
società (7)
(266)

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

(267)

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.

(268)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che Metro Parma S.r.l. in liq. è controllata al 100% da S.t.t.
holding S.p.A. a sua volta controllata al 100% dal Comune di Parma.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società è in liquidazione, prossima all’estinzione e non svolge alcuna attività
operativa.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
no
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi no
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

scioglimento della società
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NOME DEL CAMPO
Termine
previsto
razionalizzazione (10)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
per

la

31/12/2018

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

Note*

Il bilancio finale di liquidazione, corredato dal Piano di riparto è stato
approvato dall’Assemblea dei soci in data 23/11/2018 e si prevede la
registrazione dell’estinzione della società al Registro delle Imprese entro il
corrente anno.

(269)

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)”.

(270)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(271)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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PARMABUS S.C.R.L.– C.F.: 02379850346
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02379850346

Denominazione

PARMABUS S.C.R.L.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

(272)

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

(273)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

251

NOME DEL CAMPO
Comune

PARMA

CAP *

PARMA

Indirizzo *

VIA LA SPEZIA 52

Telefono *

0521617387

FAX *
Email *

PARMABUS@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

H.49.39.09

Peso indicativo dell’attività %

100%

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-

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

no

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

-

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

no

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)
(274)

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

(275)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

20.094,00

10.249,00

2.828,00

6.298,00

3.895,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” si conferma che la Società non ha avuto dipendenti nel corso
dell’esercizio.
con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” si precisa che la società non
ha erogato compensi ad amministratori e sindaci.

254

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

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

5.763.106,00

5.797.405,00

5.545.335,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

47.965,00

11.067,00

42.709,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

0,00

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

2017

2016

2015

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

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
255

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

02155050343

Denominazione Tramite (organismo)

TEP S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

51 %

(276)

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

(277)

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.

(278)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

L’amministrazione comunale detiene una partecipazione indiretta in PARMABUS S.C.R.L.per il tramite di TEP SpA:
•
•
•

Quota % detenuta dall'Amministrazione nella «società tramite» "TEP S.P.A." (A) 50 %
Quota % detenuta dalla «società tramite» "TEP S.P.A." nella partecipata (B) 51 %
Calcolo della quota indiretta "TEP S.P.A." detenuta dall'Amministrazione nella partecipata (A x B) 25.50%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Servizi di trasporto pubblico ed in genere servizi di supporto alle esigenze di
mobilità e di gestione del territorio;
Sviluppo di attività di servizi a gestori di affidamenti di trasporto pubblico locale;
Servizi accessori di mobilità;

Descrizione dell'attività
Servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo per
autobus ed altri mezzi di trasporto;
Altri eventuali servizi per autobus ed altri mezzi di trasporto;
Servizi di manutenzione di ogni tipo.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(279)

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)”.

(280)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(281)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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TEP SERVICES S.R.L.– C.F.: 00162210348
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00162210348

Denominazione

TEP SERVICES S.R.L.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(282)

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

(283)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PARMA

260

NOME DEL CAMPO
Comune

PARMA

CAP *

43125

Indirizzo *

Via Taro, 12

Telefono *
FAX *
Email *

tepservices@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

NOME DEL CAMPO
Attività 1

G.45.20.99

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

H.52.21.90

Peso indicativo dell’attività % *

50%

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

ULTERIORI PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

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

No

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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)
(284)

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

(285)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

41

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

42.117,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

2

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

(Sindaci € 5.200; Revisori € 4.551,00)

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

113.053

96.741

85.555

54.738

30.567

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti” ” si specifica quanto segue:;;
Numero medio

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

7
34
41
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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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

4.341.678,00

4.537.847,00

290.435,00

293.580,00

274.181,00

265.884,00

4.575.079,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

316.413,00

di cui Contributi in conto esercizio

265.490,00

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

2017

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

264

2016

2015

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2017

2016

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta
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2015

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

0,00%

Codice Fiscale Tramite (6)

00162210348

Denominazione Tramite (organismo)

TEP S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

70 %

(286)

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

(287)

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.

(288)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
L’amministrazione comunale detiene una partecipazione indiretta in TEP SERVICES S.r.l per il tramite di TEP SpA:
•
•

•

Quota % detenuta dall'Amministrazione nella «società tramite» "TEP S.P.A." (A) 50 %
Quota % detenuta dalla «società tramite» "TEP S.P.A." nella partecipata (B) 70 %
Calcolo della quota indiretta "TEP S.P.A." detenuta dall'Amministrazione nella partecipata (A x B)
35.00 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

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)
· Servizi di trasporto pubblico ed in genere servizi di supporto alle esigenze di
mobilità e di gestione del territorio;
· Sviluppo di attività di servizi a gestori di affidamenti di trasporto pubblico locale;

Descrizione dell'attività

· Servizi accessori di mobilità;
· Servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo per
autobus ed altri mezzi di trasporto.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(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) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scegliere un elemento.

Note*
(289)

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)”.

(290)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(291)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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3. Prospetto riepilogativo
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
N. progr.

Denominazione società

% Quota di
Tipo di partecipazione
partecipazione

Codice fiscale

Esito della rilevazione

Dirette
1

ADE S.p.A.

02319580342

100,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

2

Centro Agro-Alimentare e
Logistica S.r.l. cons.

01580700340

53,60%

Diretta

Mantenimento senza interventi

3

Cepim S.p.a.

00324710342

14,09%

Diretta

Mantenimento senza interventi

4

Emiliambiente S.p.A.

02504010345

9,63%

Diretta

Mantenimento senza interventi

6

Fiere di Parma S.p.A.

00162790349

19,58%

Diretta

Mantenimento senza interventi

7

Forma Futuro S.r.l.
cons.

02020330342

33,33%

Diretta

Mantenimento senza interventi

9

Iren S.p.A.

07129470014

3,16%

sia diretta che
indiretta

Mantenimento senza interventi

11

Lepida S.p.A.

02770891204

0,0015%

Diretta

Mantenimento senza interventi

13

Parma Alimentare Iniziativa
Promozionale Consortile S.r.l.

00407390343

2,21%

Diretta

Mantenimento senza interventi

14

Parma Gestione
Entrate S.p.A.

02388260347

60,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

15

Parma Infrastrutture
S.p.A.

02346630342

100,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

16

ParmaInfanzia S.p.A.

02272230349

51,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

18

Società per la mobilità e il
trasporto pubblico - S.p.A.

02155060342

50,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

19

Sogeap S.p.A.

00901100347

5,65%

Diretta

Mantenimento senza interventi

21

STT

02540570344

100,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

22

TEP S.p.A.

02155050343

50,00%

Diretta

Mantenimento senza interventi

Indirette
23

Ade Servizi S.r.l.

02379460344

100,00%

Indiretta

Mantenimento senza interventi

25

Area Stazione - STU - S.p.A.

02280810348

100,00%

Indiretta

Mantenimento senza interventi

26

Authority STU S.p.A.

2391080344

100,00%

Indiretta

Mantenimento senza interventi

29

Parmabus S.r.l.

02379850346

25,50%

Indiretta

Mantenimento senza interventi

30

Tep Services S.r.l.

00162210348

35,00%

Indiretta

Mantenimento senza interventi
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INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
N. progr.

Denominazione società

Codice fiscale

% Quota di
partecipazione

Tipo di partecipazione

ESITO

Azioni di razionalizzazione completate nel 2017

-

Agenzia Parma Energia S.r.l. in
liquidazione

02408020341

52,85%

Diretta

La società risulta cancellata dal
Registro delle Imprese in data
29/12/2016

-

ASCAA S.p.A. in liq.

00430720342

10,69%

Diretta

Cancellata dal registro delle
imprese in data 07/02/2017

-

Federalimentare4expo S.r.l. in
liq.

02732430349

9,79%

Indiretta

Cancellata dal registro delle
imprese in data 12/01/2018

Indiretta

Fusione per incorporazione nella
controllante STT holding S.p.A. e
cancellazion dal registro delle
imprese in data 20/11/2018

Indiretta

Fusione per incorporazione nella
controllante STT holding S.p.A.
avvenuta il 20/11/2018 con la
cancellazione della società dal
Registro delle Imprese.

Diretta

I soci, nell’assemblea societaria
del 24 settembre 2018, hanno
convenuto di sciogliere
anticipatamente la società, ai sensi
dell'art. 2484, comma 1, n. 6, cod.
civ., di metterla in liquidazione e
di affidare le operazioni
liquidatorie a un liquidatore unico.

Diretta

In corso uno studio di fattibilità
tecnica per la valutazione delle
possibili sinergie operative e dei
presupposti di convenienza e
sostenibilità del possibile processo
di integrazione societaria

Diretta

In corso uno studio di fattibilità
tecnica per la valutazione delle
possibili sinergie operative e dei
presupposti di convenienza e
sostenibilità del possibile processo
di integrazione societaria

Azioni di razionalizzazione in corso

24

27

5

8

10

Alfa - Agenzia Logistica Filiere
Agro-Alimentari S.r.l. in
liquidazione

CasAdesso S.r.l. in liquidazione

Farmacie di Parma S.p.A.

Infomobility S.p.A.

It City S.p.A.

02514360342

100%

02388010346

100%

02199580347

20%

02199590346

100,00%

02102310345

100,00%

28

Metro Parma S.r.l. in
liquidazione

02348570348

100%

Indiretta

Il bilancio finale di liquidazione,
corredato dal Piano di riparto è
stato approvato dall’Assemblea
dei soci in data 23/11/2018 e si
prevede la registrazione
dell’estinzione della società al
Registro delle Imprese entro il
corrente anno.

12

ParmAbitare S.c.r.l.

02267610349

18,00%

02267610349

Razionalizzazione con procedura di
liquidazione volontaria o
sciogliomento

17

Parma Zerosei S.p.A.

02622160345

49,00%

02622160345

Razionalizazzione-Fusione per
incorporazione in ParmaInfanzia

20

Soprip S.r.l. in liq. e in conc.
Preventivo

00723400347

1.91 %

00723400347

Razionalizzazione, mediante
scioglimento della società
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4. La situazione a tendere al 1° gennaio 2019

Firmato digitalmente da Ester Reverberi
in data 10/12/2018 alle ore 18:40
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