
 

 

      
 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 del 30.12.2021 
SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE  ANNUALE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
POSSEDUTE DAL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO - ANNO 2021.          
 
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 20.30 nella Casa Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.  
 

All’appello risultano: 
  

STEFANO VESCOVI Presente 
CILLONI FABRIZIO Presente 
PAOLO FRANCIA Presente 
GIORGIA GRIMALDI Presente 
MAURO LUGARINI Presente 
MARCO PERVILLI Presente 
MARIO RATTU Presente 
DEVID SASSI Assente 
SAMUELE POLI Presente 
BERGIANTI ANNARITA Presente 
STEFANIA COLLI Presente 
LUCA MULE' Presente 
CEPELLI MICHELE Presente 
 
Pres.:  12 

 
Ass.:   1 
 

 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE:  Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE:  STEFANO VESCOVI  
dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
 

 



 

 

Illustra il punto all’ordine del giorno il Vicesindaco, Paolo Francia. 
 
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in 
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);  
 
VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  
 
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016”;  
– ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 
amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 
 
PRESO ATTO che, sulla base dell’articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni “possono comunque 
mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”;  
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 53 del 29/09/2017, il Comune di 
Vezzano sul Crostolo ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di 
razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.; 
- ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 
dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, 
predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti 
presupposti:  
1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche 
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 
possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 



 

 

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;  
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;  
3) sono riconducibili all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;  
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;  
c) partecipazioni in società che svolgono 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;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto 
conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del 
criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto 
correttivo;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;  
- ai sensi dell’articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si 
procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 
 
RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo 
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  
 
DATO ATTO che il Comune di Vezzano sul Crostolo alla data del 31/12/2020 detiene 5 partecipazioni 
dirette nelle seguenti società:  
 

ELENCO SOCIETA' DETENUTE 

DIRETTAMENTE AL 31/12/2020 

% QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVITÀ SVOLTA 

1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA 0,7208% 

la società ha per oggetto la messa a 

disposizione, a fronte di un canone 

stabilito dalla competente autorità di 

settore, delle reti, degli impianti, 

nonché delle dotazioni funzionali 

all'espletamento di servizi pubblici 

locali con particolare, ma non 

esclusivo riferimento al servizio idrico 

integrato. 

2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,2878% 

la società ha per oggetto la messa a 

disposizione del gestore del servizio, 

delle reti, degli impianti, nonché delle 

dotazioni funzionali all'espletamento 

dei servizi pubblici locali per la 

captazione adduzione e distribuzione 

acqua ad usi civili, fognatura, 

depurazione e l'erogazione di servizi 

pubblici in genere. 

3) AGENZIA LOCALE PER LA 0,29% attività di programmazione e 



 

 

MOBILITA' ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE S.R.L. 

progettazione integrata dei servizi 

pubblici di trasporto 

 

4)  LEPIDA SCPA 0,005% 

fornitura di servizi di connettività della 

rete regionale a banda larga delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 della legge 

regionale n. 11/2004. 

5) IREN SPA 0,0916% 

holding società quotata, opera nei 

settori dell'energia elettrica, termica 

per teleriscaldamento, del gas, della 

gestione dei servizi idrici integrati e 

dei servizi ambientali. 

 
RICHIAMATO l’allegato B al presente atto “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 
delle Partecipate” che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso 
dell’esercizio 2021 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l’atto n. 53 del 
29/09/2017, effettuata in base al disposto dell’articolo 20 comma 4 il quale prevede che, in caso di 
adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le pubbliche 
amministrazioni approvino una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; 
 
DATO ATTO CHE la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell’articolo 20 del 
T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte 
ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta “la partecipazione in 
una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti 
a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”; 
 
PRECISATO, altresì, che nell’allegato “A” non rilevano “partecipazioni indirette” – art. 2359 c.c. - 
riconducibili ad Iren s.p.a. ed a “ACT Azienda Consorziale Trasporti”, in quanto: 

a) ACT Azienda Consorziale Trasporti, è un’azienda consortile-ente pubblico economico e, come 
tale, tenuto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.a), a redigere il proprio “Piano delle Partecipate”; 

b) Rispetto ad IREN s.p.a., non sussistono posizioni di “controllo” da parte dell’Ente comunale; 

PRESO ATTO del provvedimento di ACT Azienda Consorziale Trasporti, sulla base del quale le 
partecipazioni al 31.12.2020 sono: 
- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 100,00%; 
- Societa' emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%; 
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,061%; 
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%; 
 
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base 
delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e 
pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018, nonché degli indirizzi per gli adempimenti relativi 
alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche sempre predisposte congiuntamente dal 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF;  
 
VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato;  



 

 

 
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  
 
RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al 
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e 
la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;  
 
RICHIAMATO l'articolo 10 del T.U.S.P. in materia di alienazione di partecipazioni sociali il quale 
stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni è adottata con deliberazione di consiglio comunale ed “è 
effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a 
seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente 
atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo 
di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. 
È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;  
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” allegato che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;  
 
CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di 
seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote; contenimento dei costi:  
 
- conferma la cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già approvata 
nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 
29/09/2017. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del 
servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici 
locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle 
acque reflue e l'erogazione di servizi pubblici in genere. La società, pur essendo costituita secondo 
previsione normativa, non è stata ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di 
Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in 
quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture.  
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione, nel corso del 2018, 
con atto consiliare n. 12 del 30/04/2018, è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio 
Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede 
l’affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle 
azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani soci.  
Successivamente, con Determina Dirigenziale del comune di Reggio Emilia n. 1033 in data 28/06/2018 
è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni della società detenute 
dai comuni reggiani soci. 

Con Determina Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia n. 1384 del 11/09/2018 si è preso atto 
dell’esito negativo della procedura e si è prevista, così come indicato dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione n. 53 del 29/9/2017, la possibilità di procedere all’esercizio della negoziazione diretta con 
altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto della società, il quale prevede che le 
azioni siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici. 

In data 13/09/2018 è stato richiesto tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di 
maggioranza della società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l’acquisizione dell’intero 
pacchetto azionario. 

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell’esercizio 2021, ha perseguito l’obiettivo di approfondire 
l’analisi del valore aziendale della società, con l’apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati 
per addivenire alla cessione della società. Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui tra il 



 

 

Comune di Reggio Emilia e il Comune di Piacenza in attesa di avere riscontri dalla Regione Emilia 
Romagna ed Atersir in merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che coinvolgono la società e 
che potrebbero influire sugli scenari futuri della stessa. Inoltre, il Comune di Reggio Emilia e, di 
conseguenza anche il Comune di Vezzano sul Crostolo, intende avvalersi della norma di cui al comma 
5-bis dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dall’articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, 
poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015. 

 
- con riferimento alle azioni di contenimento dei costi per la società Agac Infrastrutture spa già 
approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 53 
del 29/09/2017 si precisa quanto segue: 
nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei 
prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo 
al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l’istanza di mediazione. In data 24 maggio 2016 è stato 
avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto. In data 5 dicembre 2016 è 
stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono 
state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In 
settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l’opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio 
e nell’ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria 
delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. Nel corso dell'udienza del 
Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali e in data 
30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo 
di risarcimento del danno. In data 20 dicembre 2019 l’assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in 
appello a seguito dell’esito del lodo. In data 23 dicembre l’amministratore unico ha provveduto a dare 
mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che 
prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e 
sulle somme risparmiate in futuro. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte 
d’Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l’udienza di precisazione 
delle conclusioni. Si è in attesa di conoscere i termini per le memorie conclusionali ex art. 190cpc. 
 
RICHIAMATO l’articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni “possono comunque 
mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015” e 
pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si dà atto del 
mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette e indirette in quanto ritenute strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A: 
- partecipazioni dirette:  
 

1) Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate); 
2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;  
3) Lepida spa;  
4) IREN Spa (in quanto società quotata); 

 
ATTESO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle 
azioni contenute nella revisione straordinaria in conformità a quanto oggetto della presente 
deliberazione e secondo i termini di legge;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal 
responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012; 
 



 

 

CON VOTI: favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
 

DELIBERA  
 

1. DI APPROVARE la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di 
Vezzano sul Crostolo ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A 
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente 

deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette: 
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi in premessa dettagliate); 
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;  
- Lepida spa;  
- IREN Spa (in quanto società quotata); 

 
prendendo atto dell’inesistenza di partecipazioni indirette; 
 
3. DI PRENDERE ATTO della relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 

24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell’allegato B alla presente deliberazione, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
4. DI DARE CONFERMA della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa 

dando atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai 
sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad 
una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale 
prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici; 

 
5. DI DARE ATTO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar 

corso alle azioni di razionalizzazione previste nell’allegato A in conformità a quanto oggetto della 
presente deliberazione e secondo i termini di legge; 

 
6. DI DARE ATTO che l’ente partecipato “Azienda Consorziale trasporti- ACT”, in quanto 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere 
ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche detenute come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF, e dagli indirizzi per 
gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, sempre 
predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti, e pubblicate sul 
sito del MEF; 

 
7. DI DARE ATTO dell’approvazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione 

sulle azioni effettuate da parte dell’Azienda Consorziale trasporti – ACT, così come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2021 con delibera n.1, che si allegano al presente atto 
quale allegato C; 

 
8. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla 

competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo 
messo a disposizione degli enti; 

 
9. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. 
 



 

 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 

• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

• Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;  

• Con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti 
risultati: voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, 

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL VICE SEGRETARIO  

STEFANO VESCOVI    Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI  

 

 
 



 

 

 
ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 38 DEL 30.12.2021 

 
 
 
 
Il sottoscritto 
 
 

CERTIFICA 
 

 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna, come 
prescritto ai sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 
 
 
Vezzano sul Crostolo, li       IL VICE SEGRETARIO 
     Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI 
 
 

 
  
 
   
   
 
                                    
Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il 30.12.2021  
 
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 

Vezzano sul Crostolo, li   
 
     IL VICE SEGRETARIO 
      Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI 



 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 

 

ALLEGATO B  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

PREMESSA 

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, come previsto dell’art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare 
al 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione 
ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. per le quali era verificata anche una sola delle seguenti 
condizioni:  
 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità 
di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta 
con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 
 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 
 
3) sono riconducibili all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
 categorie;  

 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
 a quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, 
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
T.U.S.P.. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 29 settembre 2017 il Comune ha approvato la 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel quale si 

elencavano, al 23/9/2016, le società partecipate direttamente: 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AGAC INFRASTRUTTURE 

SPA 
02153150350 0,7208 

MANTENIMENTO CON 

AZIONE DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

  

PIACENZA 

INFRASTRUTTURE SPA 
01429460338 0,2878 

CESSIONE A TITOLO 

ONEROSO 
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AGENZIA LOCALE PER LA 

MOBILITA' ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE S.R.L 

02558190357 0,29 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
  

LEPIDA SCPA 02770891204 0,005 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
  

IREN SPA 07129470014 0,0916 

SOCIETA' QUOTATA 

MANUTENUTA EX 

LEGE 

  

 

Nel Piano di Revisione straordinaria si deliberava il mantenimento delle seguenti società: 

- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;  

- Lepida spa;  

- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi);  

- Iren spa (in quanto società quotata); 

 
Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione: 
 
- cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto che l'alienazione 
della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta 
con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni 
della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;  

- contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari 
derivati della società Agac Infrastrutture spa. 
 
Il Comune di Vezzano sul Crostolo, come previsto dall’art.20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, 
in data 28.12.2020 con deliberazione consiliare n.35, un’analisi dell’assetto complessivo di tutte 
le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, individuando quelle che sono da alienare od 
oggetto di misure di razionalizzazione, confermano le misure di razionalizzazione già previste con 
la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n.53/2017.  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della procedura 28/06/2018 

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
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Ulteriori informazioni* 

In considerazione della complessità delle procedure 

per pervenire alla alienazione e poiché tutti i 

comuni reggiani soci della società hanno deliberato 

la cessione delle quote,  con atto consiliare n. 12 del 

30/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra 

Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia 

e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture 

che prevede l’affidamento al Comune di Reggio 

Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la 

dismissione delle azioni con piena delega ad agire in 

nome per conto di tutti i comuni reggiani.  

In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 

1033 del Comune di Reggio Emilia, è stata 

pubblicata la manifestazione di interesse per 

l’acquisizione delle azioni della società detenute da 

tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito 

negativo, in quanto non sono pervenute domande 

nei termini.  

In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 

1384 del Comune di Reggio Emilia, si è preso atto 

dell’esito negativo della procedura e si è prevista la 

possibilità di procedere all’esercizio della 

negoziazione diretta così come previsto anche dal 

Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo con la 

deliberazione n. 53 del 29/09/2017. 

In considerazione della natura interamente 

pubblica della società, in data 13/09/2018 è stato 

richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC dal 

Comune di Reggio Emilia al Comune di Piacenza, 

socio di maggioranza della società, l’interesse ad 

intraprendere una trattativa diretta per 

l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario. La 

richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono 

attualmente in corso le valutazioni per addivenire 

ad un accordo. 

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell’esercizio 

2019, ha perseguito l’obiettivo di approfondire 

l’analisi del valore aziendale della società, rinviando 

tuttavia all’esercizio 2020 l’apertura dei tavoli di 

confronto coi soggetti interessati per addivenire alla 

cessione della società. A tal fine il Comune di Reggio 

Emilia e, di conseguenza anche il Comune di 

Vezzano sul Crostolo, intende avvalersi della norma 

di cui al comma 5-bis dell’articolo 24 del D.Lgs. 

175/2016, introdotto dall’articolo 1, comma 723 

della L. 145/2018, poiché la Piacenza Infrastrutture 

spa ha prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio 2013-2015. 

Nel corso dell’esercizio 2020 è slittato il confronto 

per addivenire alla cessione della società. La 
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situazione emergenziale da gestire a seguito 

dell’esplosione dell’epidemia da Covid-19 che ha 

coinvolto le risorse umane dell’ente e ridefinito 

forzatamente la programmazione prevista a inizio 

anno ha reso difficoltosa la suddetta attività di 

confronto. 

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2019, 

ha chiuso l’esercizio con un risultato economico 

positivo pari ad euro 501.572 che si aggiunge ai 

risultati positivi degli anni 2018-2017-2016 e 

precedenti. 

Il Comune di Reggio Emilia e, di conseguenza anche 

il Comune di Vezzano sul Crostolo, intende pertanto 

avvalersi anche per l’anno 2020 dell’art. 5-bis del 

TUSP che sospende per le società partecipate che 

hanno prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, 

sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo 

all’obbligo di alienazione entro un anno dalla 

ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una 

sanzione per la mancata alienazione nei termini). 

Nel corso dell’esercizio 2021 è continuato il 

confronto per addivenire alla cessione della società. 

In data 26/11/2020, con lettera del Comune di 

Reggio Emilia con protocollo n. 196929, è stata 

inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo 

confronto per intraprendere una trattativa diretta 

per la cessione della società che si è svolto in data 

19/11/2021.  

Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui 

tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di 

Piacenza in attesa di avere riscontri dalla Regione 

Emilia Romagna ed Atersir in merito alle tempistiche 

della gara sul servizio idrico che coinvolgono la 

società e che potrebbero influire sugli scenari futuri 

della stessa. 

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2020, 

ha chiuso l’esercizio con un risultato economico 

positivo pari ad euro 537.730 che si aggiunge ai 

risultati positivi degli anni 2019-2018-2017-2016-

2015. 

Il Comune intende avvalersi anche per l’anno 2021 

dell’art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendono per 

le società partecipate che hanno prodotto un 

risultato medio in utile nel triennio precedente alla 

ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2022, 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

dei commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro 

un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che 

prescrive una sanzione per la mancata alienazione 

nei termini). 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  AGAC INFRASTRUTTURE SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società completati 

Interventi di razionalizzazione previsti  

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati Rinegoziazione strumenti finanziari derivati con riconoscimento 

di un risarcimento di € 662.167,70. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* 

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato 

ad una società specializzata in analisi quantitativa 

dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati 

l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere 

relativo al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in 

corso l’istanza di mediazione. 

In data 24 maggio 2016 è stato avviato il 

procedimento di arbitrato volto ad ottenere la 

nullità del contratto. 

In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal 

Tribunale di Milano il presidente del collegio 

arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state 

depositate dalla società e dall'istituto di credito i 

documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In 

settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato 

l’opportunità di procedere con un approfondimento 

istruttorio e nell’ottobre 2017 sono stati nominati i 

consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase 

preparatoria delle operazioni peritali e il consulente 

ha depositato la C.T.U. definitiva. Nel corso 

dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato 

chiesto alle parti di depositare le memorie 

conclusionali e in data 30.11.2019 è stato emesso il 

lodo che ha riconosciuto alla società un importo di 

euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno. 

In data 20 dicembre 2019 l’assemblea dei soci ha 

deliberato di ricorrere in appello a seguito dell’esito 

del lodo. In data 23 dicembre l’amministratore 

unico ha provveduto a dare mandato alla società 

specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo 

un accordo success free che prevede 

esclusivamente il pagamento di un compenso 

variabile sulle somme recuperate/rimborsate e 

sulle somme risparmiate in futuro. 

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso 

presso la Corte d’Appello di Milano e in data 27 

ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, 

l’udienza di precisazione delle conclusioni. Si è in 

attesa di conoscere i termini per le memorie 

conclusionali ex art. 190 cpc. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa.  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2021 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 
 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

  

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

 

ALLEGATO A  
 

 

 

 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle 

partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

Partecipazioni dirette al 31/12/2020 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 02153150350 0,7208 

MANTENIMENTO CON 

AZIONE DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

  

PIACENZA INFRASTRUTTURE 

SPA 
01429460338 0,2878 

CESSIONE A TITOLO 

ONEROSO 
  

AGENZIA LOCALE PER LA 

MOBILITA' ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE S.R.L 

02558190357 0,29 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
  

LEPIDA SCPA 02770891204 0,005 
MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
  

IREN SPA 07129470014 0,0916 
SOCIETA' QUOTATA 

MANUTENUTA EX LEGE 
  

 

Partecipazioni indirette al 31/12/2020 detenute attraverso:  

Il Comune di Vezzano sul Crostolo non detiene partecipazioni indirette. 

 

 

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente 

scheda di dettaglio. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

1 AGAC INFRASTRUTTURE SPA – CF  02153150350 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02153150350 

Denominazione  AGAC INFRASTRUTTURE SPA 

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 regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

CAP* 42121 

Indirizzo* VIA PRAMPOLINI, 1 

Telefono* 0522/927635   

FAX* 0522/927721 

Email* agacinfrastrutture@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La 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 2020 

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 20.870,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.680,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.990.640,00 3.676.940,00 2.999.727,00 2.934.075,00 2.525.656,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.818.439,00 7.833.508,00 7.807.856,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  16.103,00 931.734,00 139.832,00 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,7208 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO LA MESSA A DISPOSIZIONE, A 
FRONTE DI UN CANONE STABILITO DALLA COMPETENTE 
AUTORITA’ DI SETTORE, DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI, NONCHE’ 
DELLE DOTAZIONI FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI CON PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVO 
RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

si 

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

si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 
2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per 
l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, 
l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico 
che si avvale di un contratto di service per gli aspetti 
amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac 
Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore 
Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o 
messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche 
per espresso obbligo normativo e una eventuale 
internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui 
contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i 
limiti dell'indebitamento del Comune di Vezzano sul Crostolo 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

 

2 PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – CF  01429460338 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 

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 regolamentati (2) NO 

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

NO 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PIACENZA 

Comune PIACENZA 

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

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  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La 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 2020 

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 5.063,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.166,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 537.730,00 501.572,00 491.433,00 465.110,00 367.991,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.142.000,00 1.142.000,00 1.142.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5,00 0,00 1,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,2878 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL 
GESTORE DEL SERVIZIO, DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI, NONCHE’ 
DELLE DOTAZIONI FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2022 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle 
partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 53 del 29/09/2017 
è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti 
Pubblici. Il Comune di Reggio, come da convenzione approvata 
dal consiglio comunale con deliberazione n. 12/2018, nel corso 
dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire 
l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia 
all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti 
interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine 
il Comune ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, 
comma 5 bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 
30.12.2018 n. 145 poiché la società ha prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio 2013-2015. 
Nel corso dell’esercizio 2020 è continuato il confronto per 

addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 il 

Comune di Reggio Emilia, come da convenzione approvata dal 

consiglio comunale con deliberazione n. 12/2018, con lettera 

protocollo n. 196929, ha inviato al Comune di Piacenza una 

richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa 

diretta per la cessione della società che si è svolto in data 

19/11/2021. Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui 

tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Piacenza in attesa 

di avere riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in 

merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che 

coinvolgono la società e che potrebbero influire sugli scenari 

futuri della stessa. Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all’articolo 16, 

comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell’articolo 24 del 

D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che “Le disposizioni del 

comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui 

le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio 2017-2019”. La società Piacenza Infrastrutture, anche 

nel 2020, ha chiuso l’esercizio con un risultato economico 

positivo pari ad euro 537.730 che si aggiunge ai risultati positivi 

degli anni 2019-2018-2017-2016-2015. Il Comune intende 

avvalersi anche per l’anno 2021 dell’art. 5-ter e 5-bis del TUSP 

che sospendono per le società partecipate che hanno prodotto 

un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 

ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 

(relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla 

ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per 

la mancata alienazione nei termini).  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

3 AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL – CF  02558190357 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02558190357 

Denominazione  
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE SRL 

Anno di costituzione della società 2012 

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 

La società è un GAL(2) no 

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

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

CAP* 42100 

Indirizzo* Via Mazzini 6 

Telefono* 0522 927 689 

FAX* 0522 927 712 

Email* am.re@pec.am.re.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H.52.29.21 INTERMEDIARI DEI TRASPORTI 

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  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La 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 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.502,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 90.014,00 73.812,00 76.521,00 37.472,00 55.159,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 599.972,00 583.378,00 636.040  

A5) Altri Ricavi e Proventi  24.699.659,00 22.770.566,00 22.408.279  

di cui Contributi in conto esercizio 24.524.909,00 22.521.051,00 22.187.613  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,29 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

Note* 

Controllo analogo congiunto. Qualora i soci decidessero di 
affidare servizi rientranti nelle finalità statutarie in rapporto 
sinallagmatico, la società dovrà essere assoggettata a tutte le 
regole dell’In House. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGETTAZIONE 
INTEGRATA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

LA SOCIETA’ E’ STRETTAMENTE NECESSARIA PER IL 

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI (ART. 4, 

COMMA 1): LA SUA COSTITUZIONE E’ AVVENUTA IN 

ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLA L.R. N. 10 DEL 

30/06/2008 E PER LE FINALITA’ DI CUI ALLA L.R. N. 30 DEL 

2/10/1998.  

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E’ OBBLIGATORIA ALLA LUCE 

DELLA NORMATIVA PER CUI LA VALUTAZIONE DI STRETTA 

NECESSITA’ E’ GIA’ STATA COMPIUTA DAL LEGISLATORE A 

MONTE CON L’EMANAZIONE DELLE LEGGI CITATE. 

LA SOCIETÀ AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITÀ ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL NEL 2018 RISPETTAVA I 

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 CO. 2 LETTERA D) COSÌ 

COME RETTIFICATO DALL'ARTICOLO 26 COMMA 12-QUINQUIES 

PER IL TRIENNIO 2016-2018. DAL 2019, CON L’ENTRATA IN 

VIGORE DEL NUOVO PARAMETRO DEL FATTURATO MEDIO 

SUPERIORE AL MILIONE DI EURO E NON PIÙ SUPERIORE A 500 

MILA EURO, LA SOCIETÀ NON RISPETTEREBBE PIÙ TALE 

INDICATORE OTTENDENDO UN FATTURATO MEDIO DI 

IMPORTO PARI A 821.440,33 NEL 2020. E’ NECESSARIO 

TUTTAVIA EVIDENZIARE CHE IL VALORE DELLA PRODUZIONE 

COMPLESSIVO MEDIO DI AGENZIA NEL TRIENNIO È PARI AD 

OLTRE 23MILIONI DI EURO, SE SOMMIAMO AL VALORE DEL 

FATTURATO SUINDICATO ANCHE I CONTRIBUTI REGIONALI E 

COMUNALI L. 30/98 CHE SONO TRASFERITI ANNUALMENTE 

ALLA SOCIETÀ. 

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

4 LEPIDA SCPA  – CF  02770891204 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SCPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica  Società consortile 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 

La società è un GAL(2) NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP* 40128 

Indirizzo* Via della Liberazione, 15 

Telefono* 051 6338800 

FAX* 051 4208511 

Email* segreteria@pec.lepida.it  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 J.61 - TELECOMUNICAZIONI 

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  

  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

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

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La 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 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  611 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 35.160,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 54.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 61.229,00 88.539,00 538.915,00 309.150,00 457.200,00 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.092.773,00 60.196.814,00 28.196.014,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  760.412,00 469.298,00 618.039,00 

di cui Contributi in conto esercizio 289.361,00 155.731,00 145.531,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,005% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 

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

Si 

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

Descrizione dell'attività 

FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DELLA RETE 
REGIONALE A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA1, L.R. 
11/2004 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

LA SOCIETÀ RISPETTA I PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, 
COMMA 2. 
LA SOCIETÀ È STRETTAMENTE NECESSARIA PER IL 

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ARTICOLO 4, 

COMMA 1) POSTO CHE VENGONO SVOLTE IN COERENZA CON I 

COMPITI E LE FUNZIONI ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI DALLA 

LR. 24/5/2004, N. 11 E DALLE AGENDE DIGITALI EUROPEA, 

NAZIONALE E REGIONALE E RISPETTA I PARAMETRI DI CUI 

ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016. 

LA SOCIETÀ LEPIDA, COSTITUITA CON LEGGE REGIONALE N. 

11/2004, È UNA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA E DEI SUOI ENTI SOCI E RAPPRESENTA LO 

STRUMENTO OPERATIVO PER LA PIANIFICAZIONE, 

L’IDEAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, 

L’INTEGRAZIONE, IL DISPIEGAMENTO, LA CONFIGURAZIONE, 

L’ESERCIZIO, LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI 

TELECOMUNICAZIONE E DEI SERVIZI TELEMATICI (TRA CUI 

ANCHE I SERVIZI DI DATACENTER & CLOUD) CHE SFRUTTANO LE 

INFRASTRUTTURE DI RETE, PER SOCI E PER ENTI COLLEGATI 

ALLA RETE LEPIDA. LA SOCIETÀ È SOTTOPOSTA AL “CONTROLLO 

ANALOGO CONGIUNTO” DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

SOCIE PER MEZZO DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 

6, COMMA 4, L.R. EMILIA-ROMAGNA 24 MAGGIO 2004, N. 11. 

L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ CONSENTE 

L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E PERMETTE DI REALIZZARE 

L'UNIFORMITÀ DELLA RETE INFORMATICA. A DECORRERE 

DALL'01.01.2019 LA SOCIETÀ HA INCORPORATO LA SOCIETÀ 

CUP 2000 S.C.PA. 
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